La proposta: creare una 11
linea bus unica Marina Grande
Cronaca San Costanzo Anacapri

Per migliorare il servizio autobus
sull’isola, ottimizzando anche le
risorse, una proposta giunge da
Raffaele Mastroianni, residente
ad Anacapri, che ha inviato ai
Comuni di Anacapri e Capri la
nota che riportiamo di seguito.

cinque/ora per i viaggiatori sulla
tratta San Costanzo.
Ottimizzazione dei flussi per ATC
che utilizzerebbe 5 vetture/ora sulla
tratta contro le sei attualmente utilizzata. La sesta potrebbe essere
utilizzata per supporto/rotazione in
linea.
Laddove la frequenza dodici minuti
Ai Comuni di Anacapri e Capri
dovesse risultare eccessiva si
PREMESSA
potrebbe portare a 15 con quattro
L'offerta di collegamenti ATC tra
Marina Grande e Capri risulta pale- corse ora liberando una ulteriore
coppia vettura/uomo. Anche in
semente inadeguata alla domanda.
questo caso in presenza di un
Il collegamento Marina Grande
San Costanzo è utilizzato dal flusso incremento da e per Anacapri non
ci sarebbero danni per l'utenza San
diretto tra il Porto e la località
Costanzo.
"Due golfi" in quanto gli utenti
In definitiva una proposta compatidiretti in "Piazza" utilizzano
bile con le risorse disponibili e in
Sippic Funicolare e Staiano.
grado di migliorare il servizio
La "Diretta Marina Grande
offerto.
Anacapri" copre l'intero tratto di
In momenti di ristrettezza econocompetenza della linea "San
Costanzo" effettuando le fermate in mica l'ottimizzazione dei servizi
diventa ancora più vitale e improsalita solo per l'accesso mentre in
crastinabile.
discesa consente accesso e uscita
Se condivisa invito i due Comuni
dalla vettura
Allo scopo di alleviare i disagi del- isolani a sostenere la proposta presl'utenza e di ottimizzare l'uso delle so ATC, Regione, Prefettura, Area
metropolitana.
risorse avanzo la seguente
La proposta ottimizza l’esistente
PROPOSTA
senza ulteriori risorse, sarebbe
Abolizione delle due linee
Marina Grande Anacapri e vicever- incomprensibile una bocciatura.
Raffaele Lello Mastroianni
sa (attualmente una corsa ogni
trenta minuti)
San Costanzo (attualmente una
Il racconto
corsa ogni quindici minuti).
di Maria Astarita:
Istituzione della line Marina
Grande San Costanzo Anacapri con
La caciotta
partenze ogni 12 minuti e con fermate abilitate alla salita e discesa
Da noi la produzione di formaggi
dei viaggiatori.
quali caciocavallo, mozzarella di
Vantaggi della proposta
bufala, bocconcini e quant'altro , è
Incremento delle corse da due a
un fiore all'occhiello. Sull'isola fino
cinque/ora per i viaggiatori diretti
a poco tempo fa era presente un
ad Anacapri.
gregge di robusti e pacifici ovini,
Incremento delle corse da quattro a che scorrazzavano tra i cespugli

appetitosi della macchia mediterranea in special modo, verso la
Guardia, alla cui guida c'era l'ultimo pastore...Natale. Era quindi
usanza fare il formaggio, principalmente caciotte, col latte di capra.
Qualche volenterosa e solerte massaia, mantiene ancora l'uso di produrre la parente povera dell'eccellenza casearia nostrana, ingrediente base per i tipici ravioli alla
caprese. Bastano pochi attrezzi,
quelli giusti, le fuscelle preferibilmente in vimini, caglio di ottima
qualità, latte intero, un pizzico di
sale... poi è tutta questione di
tempi. La coaugulazione avviene a
breve, dopo di ché , ricordo mia
nonna ''rompeva la cagliata facendo
una croce sulla stessa col coltello
favorendo la separazione del liquido sieroso di color giallino, si procede a questo punto, con la parte
solida, a riempire le fuscelle. La
forma e il peso della caciotta è a
propria discrezione, si può aggiungere rughetta, pepe, peperoncino
sbizzarrirsi in base ai propri gusti,
ma usata per il ripieno dei ravioli,
assieme ad uova, e maggiorana
rigorosamente fresca assicura il
successo del piatto di magro simbolo della cucina caprese. Per mantenerle si salano per poi,completamente disidratate, grattugiare. Fatto
tesoro degli insegnamenti della
nonna, mi
cimento: anche
l'umile caciotta
fa la sua bella
figura: rughetta
e noci a km
zero ...colte e
mangiate.
Maria
Astarita

