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Addio al “re” delle notti capresi: a 74 anni è scomparso Guido Lembo.
Migliaia e migliaia i messaggi di cordoglio giunti da tutta Italia.

Peppino Di Capri: “Ciao Guido, con la tua forza hai regalato a noi tutti
momenti di gioia e di felicità”. 

Aurelio De Laurentiis: “Guido è riuscito a far ballare sui tavoli intere gene-
razioni che lo hanno adorato per la sua verve inesauribile. Ci mancherà”. 

Vincenzo De Luca: “E’ andato via un artista poliedrico e coinvolgente,
sempre disponibile per tante iniziative solidali”.  

Marino Lembo: “Guido, hai regalato sorrisi e affetto. Ti abbiamo voluto
bene, tu continua a volercene da lassù”. 

Costantino Federico: “La generosità. Si, proprio la generosità. Se dovessi
scegliere un giudizio sulla personalità di Guido, credo che la generosità sia
la più importante espressione del suo carattere. Guido era generoso ma
non la semplice disponibilità ad esibirsi in Piazzetta per stare sì coi turisti
e i suoi storici amici dell’establishment nazionale, da Luca Di
Montezemolo a Diego Della Valle. Guido amava il suo lavoro ma soprat-
tutto era innamorato del suo pubblico. Amico di tutti, amico dei Capresi e
si è sempre vantato di far parte della comunità che lo aveva visto crescere
e calarsi nel personaggio diventato leggenda. Forse Guido meritava qual-
cosa di più, ma la sua generosità era tale che sicuramente ci perdonerà.
Grazie Guido”. 

Luca di Montezemolo: “Sono addolorato e dispiaciuto. Era una bellissima
persona, ho perso un amico sincero”.

Ciao Guido

Trasporti: via libera
della Regione Campania

all’aumento
delle tariffe

(Servizio a pagina 9)



In quella che avrebbe potuto esse-
re una anonima sera di maggio,
Capri si avvolge d’improvviso in
un mesto silenzio. 
Un silenzio che quasi “vedi”,
nelle strade in cui passeggiano in
pochi, i turisti, e tra i tavolini dei
bar in Piazza, dove invece regna
una inusuale calma. 
Di volti capresi, in giro, non se ne
incontrano.
La comunità, non c’è. O meglio,
c’è. 
Ma sta soffrendo, sta pensando,
sta ricordando. E, infatti, dopo
poco, esplode la condivisione. Di
memorie, riflessioni, sentimenti. 
L’anema e core, che vincono,
ancora una volta, sul dispiacere,
sulla perdita, sulle inesorabili e
imprevedibili strade che la vita
prende ogni giorno. 
Proprio come dopo una magnifica
serata fatta di musica, canzoni,
gioia, al cui termine si finisce per
ritrovarsi e raccontare aneddoti
sul tempo trascorso insieme, così
oggi ripercorriamo, tutti, momen-
ti e ricordi vissuti con – e grazie –
al Re delle notti capresi. 
La galleria costellata di fotografie
all’ingresso del suo locale aveva
già reso chiaro che la pagina di
storia scritta per l’Isola sarebbe

stata ricca non solo di eventi, ma
anche, e soprattutto, di volti. 
Perché se si pensa all’Anema e
Core, si pensa anche a questo: a
tutto il mito che è riuscita a crea-
re, all’incredibile carisma che è
riuscita ad avere, portando a balla-
re tra i suoi tavoli, davvero tutti. 
La storica taverna è andata poi
oltre questo, non solo portando a
Capri ospiti da ogni angolo del
mondo, ma riuscendo essa stessa
a varcare i confini dell’Isola, arri-
vando ovunque, con le sue note.
Questo è di certo merito di un
grande artista, di un grande aman-
te della musica, dello spettacolo e
soprattutto dell’essere caprese, un
sentimento così prorompente da
essere esportato ovunque con
incrollabile orgoglio. 
Ma dietro Anema e Core, in real-
tà, vi è molto di più. 
Due parole semplici, essenziali,
che accostate assieme, riassumo-
no l’immensa visione di una vita
non solo fuori dagli schemi, ma di
un vero e proprio viaggio nella
percezione profonda di una realtà
mai superficiale, mai banale, ma
sentita con l’anima, con il cuore,
sempre, fino all’ultimo minuto. 
L’idea che la vita sia davvero una
cosa troppo importante per essere

presa sul serio e vada invece
apprezzata, goduta, sdrammatiz-
zata, in ogni momento. 
Ed è questo che resta, oltre le can-
zoni indimenticabili e le strofe
incise a memoria nei ricordi di
tutti.
Non è tanto quello che facciamo,
infatti, a rimanere, in nostra
assenza, ma l’emozione che
siamo riusciti a creare negli altri.
La felicità che siamo riusciti a tra-
smettere, a donare, semplicemen-
te facendo star bene chi abbiamo
attorno.
E non sono gli insegnamenti ma il
semplice essere così come si è,
con la propria unicità, le proprie
caratteristiche, che riesce a lascia-
re negli altri qualcosa di noi, qual-
cosa di importante, che verrà poi
celebrato.
Capri ha perso non solo un’icona,
ma un amico, non un personaggio,
ma una persona, umana, vera e
innamorata oltre misura del luogo
che con maestria sapeva rappre-
sentare. 
Potremmo raccontare di notti
interminabili e di come ognuna di
esse non somigliasse mai ad
un’altra. Di come ci siamo tutti un
po’ innamorati, divertiti, svagati,
lasciando “tutto il mondo fuori”. 
Ma quello che nessuno potrà mai
davvero descrivere è il sentimento
sincero, spontaneo e incontenibile
di gioia che Guido riusciva ad
accendere nel suo pubblico, al
quale non ha mai voluto sottrarsi e
al quale ha potuto così donare uno
dei valori più belli, quello della
pura condivisione.
Del palco, come della vita. 
Mettendoci sempre, davvero,
tanta anema e core. Gli stessi che
oggi manterranno vivo ed intenso,
per noi, il suo ricordo. 

Venere

Anema e core
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Dov’eravamo rimasti?





Il gruppo consiliare CapriVera si
rivolge direttamente al ministro
della cultura Dario Franceschini
per segnalare quanto sia trascura-
ta Villa Jovis, aperta pochi giorni
a settimana, motivo di delusione
per tanti turisti che dopo un lungo
percorso a piedi trovano spesso i
cancelli sbarrati.
“Onorevole Signor Ministro,
vogliamo portare direttamente
alla Sua attenzione un problema
che, soprattutto come cittadini
capresi, ci sta particolarmente a
cuore. Siamo ormai in piena sta-
gione turistica e riteniamo che sia
inconcepibile che sulla nostra
Isola, dove il turismo culturale
costituisce un attrattore di fonda-
mentale importanza e richiamo, il
sito archeologico più importante,
quale è la Villa Jovis, continui ad
essere trascurato nella gestione,
nelle manutenzione e, soprattutto,
nella sua visibilità, come ormai
avviene già dallo scorso anno e
come avrebbe dovuto segnalare
per tempo anche
l’Amministrazione Comunale per
evitare il ripetersi di quanto evi-
denziato per il corrente anno”,
scrivono i consiglieri del gruppo
politico di minoranza.
“A metà maggio – si legge nel

documento – gli orari di visita
sono ancora ridotti solo a pochi
giorni a settimana (dal giovedì
alla domenica con orario 10,00-
18,00) con chiusure che si pro-
traggono ingiustificatamente nei
giorni di grande afflusso turistico
lasciando centinaia di visitatori
fuori dal cancello dopo una non
indifferente “passeggiata” di circa
quarantacinque minuti per arriva-
re presso il sito. Di fronte a tale
situazione ci avvilisce e ci preoc-
cupa l’indifferenza e la superficia-
lità di chi dovrebbe garantire l’ac-
cesso agli scavi di Villa Jovis e
accogliere con cordialità e compe-
tenza i tanti amanti dei beni cultu-
rali del nostro paese. Le
Istituzioni nazionali e locali non
devono consentire che continui
una simile condizione, dannosa
dell’immagine della nostra Isola,
ma anche del patrimonio cultura-
le, monumentale ed archeologico
dell’intera nazione”.
“Siamo certi che questa nostra
segnalazione, che speriamo si
aggiunga a quanto già avrebbe
dovuto segnalare
l’Amministrazione Comunale,
potrà essere di sollecito per ovvia-
re ad una situazione insostenibile
e incresciosa”, conclude

CapriVera, che ha inviato per
opportuna conoscenza la stessa
nota (una sorta di lettera appello)
anche alla direzione generali
musei del Ministero della Cultura
sia a Roma che a Napoli, oltre che
ai vertici amministrativi locali.

Villa Lysis chiusa per
tre giorni in occasione
di un evento privato
“Si comunica che il sito turistico
comunale Villa Lysis nelle date
28, 29 e 30 maggio 2022 sarà
chiuso al pubblico in occasione di
un evento privato”. E’ quanto ha
reso noto la Città di Capri attra-
verso un avviso pubblicato sul
sito web istituzionale.
La villa, si ricorda, è stata riaperta
lo scorso 8 aprile con orario
10.00-19.00. Il biglietto di ingres-
so pari a 1,50 è acquistabile on
line sul sito https://www.capricul-
turaeturismo.it
L’accesso è gratuito per i residen-
ti nei Comuni di Capri e Anacapri
(non è necessario munirsi di
biglietto, è sufficiente esibire
documento di riconoscimento
valido all’ingresso del sito) e per i
minori di anni 12.

Villa Jovis sempre più trascurata,
CapriVera chiede intervento di Franceschini
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A cento anni dal primo Convegno
del Paesaggio (1922 – 2022),
svoltosi in Italia e tenutosi a Capri
il 9 e 10 luglio 1922, la tematica
torna nuovamente alla ribalta
attraverso un’iniziativa voluta dal
sindaco Marino Lembo e dall’as-
sessore ai beni culturali e monu-
mentali Paola Mazzina, che hanno
promosso e sostenuto l’organizza-
zione del Convegno “Paesaggio:
nozione, trasformazioni, tutele”
(Sala Pollio, 30 e 31 maggio pros-
simi) in sinergia e collaborazione
scientifica dei Dipartimenti di
“Giurisprudenza” e di “Studi
Economici e Giuridici”
dell’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”, di “Scienze
Politiche” dell’Università degli

Studi di Bari “Aldo Moro”, di
“Comunicazione e ricerca socia-
le” dell’Università degli Studi di
Roma “Sapienza” e della Rivista
di Diritto Pubblico e
Costituzionale “PasSaggi
Costituzionali”. 
L’idea – partendo dalla consape-
volezza che dal 1922 ad oggi
molte impostazioni sono cambiate
in tema di paesaggio ma che la
complessità degli argomenti solle-
vati dal Convegno del 1922, a
cento anni di distanza da quella
data, presenta ancora tutta la sua
attualità – rappresenta l’occasione
per tornare a confrontarsi su que-
gli argomenti sottoponendoli al
vaglio di studiosi di rilievo nazio-
nale e internazionale.

A sottolineare la “continuità” con
il Convegno del 1922 saranno il
sindaco Marino Lembo e, in parti-
colare, l’assessore ai beni cultura-
li Paola Mazzina, docente di dirit-
to costituzionale all’università
degli studi Parthenope di Napoli. 
“L’amministrazione comunale di
Capri intende promuovere e solle-
citare una discussione sul tema
paesaggio – ha spiegato la profes-
soressa Mazzina – anche alla luce
delle nuove sfide che nel frattem-
po si sono delineate, come le
ripercussioni derivanti dal cam-
biamento climatico, e di promuo-
vere tra l’altro una serie di attività
tutte finalizzate alla sensibilizza-
zione ed alla conoscenza dell’im-
portanza della sua tutela”.

Capri celebra con una due-giorni il centenario
del primo Convegno del Paesaggio
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Rinnovo di nomine e cariche nelle
società comunali. Il Comune di
Capri ha diramato l’avviso pub-
blico per la presentazione di can-
didature  per la nomina di 3 com-
ponenti del consiglio di ammini-
strazione della società partecipata
“Capri Servizi srl” (termine per la
presentazione delle domande 30
maggio) e per la nomina di 3 com-
ponenti del collegio sindacale e di
2 supplenti della stessa società
(termine per le domande 3 giu-
gno). Lo stesso Comune ha pub-
blicato gli avvisi per la presenta-
zione di candidature per la nomi-
na di un revisore contabile oltre
che di 3 componenti del collegio
sindacale e di 2 supplenti  della
società partecipata “PTC Porto
Turistico di Capri Spa”: le
domande vanno presentate entro
il 3 giugno. 

***
ANNUNCI IMMOBILIARI

info@pipoloimmobiliarecapri.it -
Cell. 328.4205196

Rif. 1406 via Giuseppe Orlandi - ANACAPRI
Nel cuore pulsante di Anacapri, a pochi passi dalla piazza
principale, proponiamo in vendita appartamento inserito
nello storico Eden Paradiso, prestigioso hotel convertito in
residence negli anni 60. La proprietà, situata al terzo e ulti-
mo piano è composta da ampio salone con cucina, bagno,
camera da letto matrimoniale con bagno en-suite e grazioso
terrazzo da cui si può godere di una bella vista sul mare e
sulla celebre via Giuseppe Orlandi. L’immobile, i cui lavori
di ristrutturazione sono stati avviati ma non ultimati, è
dotato di infissi nuovi e risulta l’ideale per chi vuole perso-
nalizzare gli ambienti secondo i propri gusti. Il complesso
dispone inoltre di comodo ascensore. Richiesta 650.000 euro

Rif. 1405 Via Traversa Follicara - ANACAPRI
Nella soleggiata via Follicara, a pochi minuti da Piazza
Caprile, proponiamo in vendita appartamento con ingresso
indipendente con una superficie utile interna di 90 mq.
L’immobile è composto da salotto, cucina abitabile, tre
camere da letto, bagno e grazioso terrazzino. La proprietà
gode di un’ottima posizione in quanto dista pochi minuti dal
centro e al contempo è collocata in una zona tranquilla e

silenziosa. Richiesta: 630.000 euro

Rif. 1389 Via Catena - Anacapri
Centralissima, a pochi passi dal centro di Anacapri, propo-
niamo in vendita suggestiva villa con una superficie utile
interna di 270 mq. La proprietà, circondata da ampi spazi
esterni in parte pavimentati e in parte adibiti a giardini, ha
tre ingressi indipendenti. La villa è composta da un'unità
principale costituita da un primo salotto di ingresso, due
camere da letto singole, una camera da letto matrimoniale,
una camera da letto doppia, due bagni, ampio salone, zona
lavanderia . La cucina, al piano inferiore è ampia ed è cor-
redata da una zona da pranzo. Il primo livello, accessibile
dall’esterno è composto da tre camere da letto, tre bagni,
veranda con angolo cottura e terrazzo di copertura da cui si
può godere di una bella vista su centro di Anacapri e sul
mare. La proprietà gode di una posizione privilegiata e pre-
senta una combinazione perfetta tra comodità e tranquilli-
tà. La zona risulta essere appartata e silenziosa, senza
rinunciare alla comodità di essere nel cuore di Anacapri.
Ideale per famiglie numerose e per svolgere attività ricetti-
va come B&B o Casa Vacanza. Richiesta: 1.500.000 euro

Rif. 1280a Via Tamborio.
Nella panoramica via Tamborio, proponiamo in vendita
appartamento in villa immerso nel verde. La proprietà si
presenta luminosa e ariosa con tipici soffitti capresi. Si com-
pone di una zona living che affaccia su di un ampio terraz-
zo panoramico da cui si vede Monte Solaro. Stesso affaccio
anche per la camera da letto padronale. Troviamo poi una
seconda camera da letto dalle generose dimensioni, un dis-
impegno, un bagno e una cucina che si volge su una secon-
da terrazza panoramica rivolta verso lo spettacolare
Vesuvio che si erge maestoso sul Golfo di Napoli.
Completano la proprietà una piccola dependance con bagno
e ampi giardini distribuiti su più livelli, per una superficie
esterna di circa 800 mq. Richiesta: 1.200.000 euro

Rif. 1215a Via Fenicia - CAPRI
Luminoso appartamento disposto al primo piano di un ele-
gante condominio, sito in Via Fenicia. La proprietà risulta
ben collegata in quanto è poco distante dalle bellissime
spiagge di Marina Grande e dalla fermata degli autobus.
L’immobile ha una superficie utile interna di 100 mq così
distribuiti: ampio disimpegno, soggiorno, cucina abitabile
con accesso diretto al bellissimo terrazzo con una vista moz-
zafiato sul golfo di Napoli, la zona notte comprende due
camere matrimoniali di cui una con bagno en-suite e picco-
lo terrazzo, una camera da letto singola, bagno. Completa la
proprietà un ampio terrazzo di ingresso attrezzato con area
barbecue e forno per pizze, ideale per trascorrere meravi-
gliose serate all’aperto in compagnia. Richiesta: 890.000
euro

Rif. 1273a Via Lo Capo - CAPRI
Proponiamo in vendita luminoso appartamento situato al
primo e ultimo piano con ingresso indipendente. La pro-
prietà presenta una superficie interna di 90 mq.
Proponiamo in vendita appartamento collocato all’ultimo
piano di un’elegante palazzina. Tramite una scala esterna si
arriva al terrazzino d’ingresso che conduce all’abitazione.
Qui troviamo un disimpegno che porta alla cucina e ad un
ampio e luminoso soggiorno. Dal salone si accede poi ad un
ampio terrazzo di circa 60 mq da cui si possono godere di
incantevoli vedute su Monte Solaro e sul Golfo di Napoli
garantendo tramonti da togliere il fiato. Completano l’abi-
tazione due camere da letto, due bagni e balcone.  Grazie
alla sua esposizione l’immobile risulta luminoso e arioso.
Richiesta 750.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio - CAPRI
Appartamento situato in una delle zone più prestigiose del-
l’isola, a pochi passi dalla celebre Via Camerelle con le sue
prestigiose boutique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana.
La proprietà è composta da ingresso, soggiorno, disimpe-
gno, camera da letto, cucina tinello, bagno, terrazzo e canti-
na. La superficie interna è di 70 mq con una superficie
esterna di 35 mq. Richiesta 700.000 euro

Rif. 1250a Via Provinciale Marina Grande - CAPRI
Vendesi appartamento collocato al primo piano di una
palazzina situato nel cuore di Marina Grande, a pochi passi
dalle bellissime spiagge e dal porto. Comoda la fermata del-
l’autobus situata a due passi dalla proprietà. L’immobile
presenta una superficie interna di 60 mq ed è composto da
salotto con cucina open space, camera da letto matrimonia-
le, due bagni e grazioso balconcino da cui si può godere di
una meravigliosa vista sul mare, sul Golfo di Napoli e sulla
Penisola Sorrentina. Grazie alle generose altezze è stato rea-
lizzato un soppalco accessibile tramite una scala in legno da
cui si sviluppa una camera da letto doppia. Richiesta:
570.000 euro.

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di Anacapri, a pochi
passi da Piazza San Nicola, appartamento di 90 mq distri-
buito su tre livelli situato in un contesto tranquillo e signo-
rile. La proprietà è composta da disimpegno, camera da
letto matrimoniale con bagno en-suite al primo livello. Il
secondo livello invece dispone di una seconda camera da
letto matrimoniale, bagno e disimpegno. Al terzo livello
invece trova collocazione la zona giorno composta da ampio
salotto con uscita su terrazzino a livello e cucina. La pro-
prietà dispone inoltre di un terrazzo di copertura da cui si
possono ammirare bellissimi tramonti tutto l’anno.
Completa la proprietà un locale cantina/deposito. Ottimo
anche come uso investimento per adibire l’immobile a casa
vacanza. Richiesta: 780.000 euro

Si rinnovano consigli di amministrazione
e collegi sindacali delle società comunali
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Riceviamo e pubblichiamo.
Finalmente, arrivo in vista di Capri con
l’aliscafo da Napoli.
Ed eccola là, l’isola, proprio davanti alla
prua, con la sua forma di panettone dop-
pio che si allunga impervio tra le onde.
Non è la mia prima volta ma ora sono alla
ricerca delle tracce di Tiberio: perché mai
un imperatore romano avrebbe lasciato
Roma, la città più bella del mondo, per
venire a vivere e a governare da qui il suo
grande Impero?
Siamo solo a maggio, ma già i turisti
affollano il porto di Marina Grande diret-
ti, chissà, alla famosa Piazzetta dove si
incontrano i vip, ad affollare le vie dello
shopping firmato o, infine,  ad ammirare
da lontano i faraglioni dove vive la lucer-
tola blu.
A Capri nulla è scontato, persino la lucer-
tola ha voluto prendere il colore del mare
che abbraccia la terra con immaginifici
riflessi che vanno dal blu al verde limpi-
do e all’azzurro della grotta più famosa.
Rimango a guardare ammaliata i taxi sco-
perti, rossi, bianchi, lunghi macchinoni
sontuosi. Uno si chiama persino
“Tiberio”, perché qui l’imperatore è
sfruttato come una fantasiosa attrattiva
turistica.
Tiberio, infatti, aveva ben dodici ville a
Capri: la più importante era dedicata a
Giove, Jovis, e si trovava proprio in cima
a un’altura. Di là egli poteva scorgere la
costa campana e comunicare con i suoi
domini usando semplicemente il faro. Ma
nell’isola si favoleggia, scherzandoci, del
famoso “salto di Tiberio” a picco sulla
scogliera: di là veniva gettato, per frantu-
marsi sugli scogli ed essere inghiottito
dal mare, chi doveva subire una punizio-
ne. Certamente, dato che i Romani non
erano affatto teneri e uccidevano amici e
nemici senza pietà, Tiberio avrà fatto
condannare a morte molte persone.
Ma, forse, da quella cima, avrà fissato
pure infinite volte lo sguardo in alto per
rivolgere una preghiera alle stelle che
governano la vita degli esseri umani. Poi,
si sarà girato all’intorno, all’orizzonte del

mare, alle forme sinuose della costa, alle
nuvole in cielo, alla vegetazione rigoglio-
sa e profumata,  ai colori rassicuranti del-
l’universo tutto mentre la pace gli scen-
deva nell’animo. Povero Tiberio, bambi-
no infelice prima e uomo mai amato dal
patrigno Augusto, in seguito.
Eppure, Capri gliel’aveva mostrata pro-
prio Augusto che ne aveva fatto una sua
proprietà privata.
Dunque, Capri  è  storia, la nostra storia.
Ma non solo. Capri è trionfo di alberi,
arbusti, erbe, fiori, è profumo di limoni,
mare fertile di pesci, molluschi e crosta-
cei, è nelle ripide scogliere dove solo le
capre hanno il coraggio di avventurarsi.
Capri è ancora fascino e bellezza natura-
le, nonostante le tantissime ville di perso-
naggi celebri di ogni parte del mondo di
oggi ma soprattutto di ieri, quando ci si
rifugiava sull’isola per godere di una vita
a pieno titolo.
Nei giardini di Augusto, oltre alla vista
mozzafiato sui faraglioni, ho ritrovato le
simboliche e sinuose installazioni del-
l’artista Claudio Carrieri, di Savona. È
sempre un’emozione osservare i lavori di
Carrieri, ma ambientati in questo sito
appaiono davvero mitici.
Infine, la gente dell’isola è amichevole,
gentile, accogliente.
Lo dimostrano persino le piastrelle di
ceramica che indicano il numero delle
abitazioni ma anche le caratteristiche
della famiglia (come, ad esempio, “Casa

Amore e Musica”).
Lo dimostra il personale locale
dell’Agenzia Campania Turismo che,
assai disponibile, risponde a chi ha biso-
gno di una semplice informazione ma
anche a chi chiede di più: un suggeri-
mento, forse, un libro,  una storia…
Ad Anacapri (altro comune dell’isola),
inoltre, si può andare in seggiovia sulla
cima del Monte Solaro per deliziarsi
della vista sul golfo.
E si può persino incontrare la poetessa
Annalena Cimino.  Famosa in tutta Italia,
vincitrice di innumerevoli premi,
Annalena è la poetessa dell’Amore. Nei
suoi versi c’è il calore del sole e dei sen-
timenti di questa terra. “Non chiedermi
perché, / era scritto nel destino, / forse in
una favola antica, / in un libro con pagi-
ne bianche, / tra nuvole e pianeti. […]”
ella scrive “Danzava il vento / tra mille
lune morte / sembrava volesse consolare
/ il pianto del mare, / tra le onde impe-
tuose / argentee scie / e candida schiuma,
[…]” (Annalena Cimino “Ali d’un sogno
Poesie” Intermedia Edizioni, 2020)
In conclusione, dopo aver calcato vie e
sentieri, dopo aver scoperto angoli di
vicoli che si inerpicano con i fiori abbar-
bicati alle ringhiere, dopo aver visitato i
musei, allora è necessario fare il giro
intorno all’isola in barca.
La Cooperativa Motoscafisti di Capri
accompagna, appunto, gruppi di turisti
che desiderano cingere da fuori questo
Eden, avvicinarsi alle tante grotte, ai
faraglioni, incontrare gli yacht dei ricco-
ni alla ricerca anch’essi di una bellezza
unica.
Tiberio si bagnava nella magica Grotta
Azzurra, piastrellata dai suoi artigiani,
attorniato da straordinari riflessi celesti e
da splendide statue: praticamente, allora,
il sito era  una grande piscina privata.
Attualmente, l’acqua non è più così bassa
ma le barche sanno farci rivivere ancora
la profonda cultura di quel tempo che,
oggi, sembriamo aver del tutto dimenti-
cato.

Renata Rusca Zargar

“A Capri sulle orme di Tiberio”: il viaggio
sull’isola raccontato da Renata Rusca Zargar
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Via libera dalla Regione al rincaro
dei biglietti. Con la scusa della
pandemia, della guerra in
Ucraina, dell’aumento dei prezzi
del carburante e dell’adeguamen-
to periodico, le aziende di traspor-
to si fanno autorizzare dalla
Regione Campania l’incremento
tariffario. Costerà più caro viag-
giare su traghetti, aliscafi, autobus
e treni in Campania. 
Lo chiamano “adeguamento tarif-
fario” ma nei fatti è un rincaro per
i consumatori. Si salvano per ora
solo i residenti e gli abbonati, le
cui tariffe restano invariate. 
I ritocchi del costo dei titoli ordi-
nari di viaggio sono contenuti in
due decreti dirigenziali pubblicati
nel Burc (il bollettino ufficiale
della Regione Campania) lo scor-
so lunedì 16 maggio.
La decisione è maturata nella
seduta del comitato di indirizzo e
monitoraggio del trasporto pub-
blico locale dello scorso 1 aprile,
quando «è stata illustrata la pro-
posta, avanzata dalle associazioni
di settore in ragione dell'incre-
mento dei costi di trasporto e della
riduzione dei ricavi da traffico
passeggeri per effetto della emer-
genza epidemiologica, di adegua-
mento inflattivo attualizzato dei

titoli di viaggio di trasporto pub-
blico locale terrestre, con esclu-
sione degli abbonamenti». 
Così per i trasporti marittimi, «in
data 25 marzo 2022 si è tenuto un
incontro con i rappresentanti delle
amministrazioni dei Comuni iso-
lani e delle compagnie di naviga-
zione nel corso del quale, tra l'al-
tro, si è condivisa la proposta di
adeguamento dei titoli di viaggio
ordinari con un incremento per-
centuale pari al 5,0%, con l'esclu-
sione dei biglietti per residenti e
degli abbonamenti».
Per quanto riguarda il trasporto
terrestre, le cui tariffe sono inva-
riate dal 2017, a Capri il costo di
un biglietto di corsa semplice pas-
serà da 2 euro a 2,20, mentre il
biglietto giornaliero salirà da 6
euro a 6,50. 
Trasporti marittimi: il biglietto
della nave veloce Caremar Capri-
Sorrento a fronte degli attuali
14,40 euro costerà 15,10 euro, per
il traghetto Caremar Capri-Napoli
si passerà da 12,30 a 12,90 euro, il
biglietto della motonave Caremar
Capri-Napoli salirà da 17,80 euro
a 18,70 euro, l’unità veloce Capri-
Napoli avrà un incremento tondo
di 1 euro passando da 19 euro a 20
euro, mentre per acquistare il tito-

lo di viaggio dell’unità veloce
Capri-Sorrento si passerà da
16,80 a 17,60 euro.
Gli adeguamenti tariffari, ottenuto
il via libera dalla Regione, verran-
no apportati a partire dai prossimi
giorni con tempistiche diverse tra
i numerosi vettori operanti sulle
tratte marittime e terrestre.

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ mancato all’affetto dei suoi
cari Mario Gardini. I funerali si
sono svolti mercoledì scorso nella
chiesa parrocchiale di Santa Sofia
ad Anacapri. Alla moglie Maria,
ai figli Aldo e Cinzia e ai nipoti il
cordoglio di Costantino Federico
e della redazione.

Cordoglio per la scomparsa di
Vincenzo Mellino, 87 anni, il
mitico “Vicienzone”,
uno dei simboli della
Piazzetta di Capri.
Alla figlia, alla sorel-
la, al fratello, ai
nipoti e a tutti i
parenti le nostre condoglianze.

Si è spenta serenamente nel
Signore Teresa Esposito, vedova
Ruocco. I funerali sono stati cele-
brati mercoledì ad Anacapri, nella
chiesa di Santa Sofia. Le nostre
condoglianze ai figli Margherita e
Antonio, alla nuora, al genero, ai
nipoti e a tutti i familiari.

Si è spenta circondata dai suoi
cari Anna Maria Pignataro,
vedova Ramazio. Il rito funebre è
stato celebrato nel cimitero di
Anacapri. Alla figlia, alla sorella,
ai fratelli, ai nipoti e a tutti i
parenti le nostre condoglianze.

Via libera della Regione Campania agli adeguamenti
tariffari sui mezzi di trasporto terrestre e marittimo:
salasso per i turisti, salvi per ora residenti e abbonati
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da qualche giorno

a Capri la 
moto-ambulanza
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e infermiere

in dotazione al 118



Problemi nel conferimento e nella
raccolta dei rifiuti in varie zone di
Capri. Qui siamo in via
Sopramonte e la foto è stata scat-
tata nella prima mattinata di mar-
tedì 17 maggio. Rifiuti abbando-
nati accanto ai cassonetti, in bella
vista, in pieno giorno, lungo una
strada pedonale molto frequentata
dai turisti. 
Non sappiamo se la presenza di
quell’immondizia non raccolta sia
la conseguenza dell’inciviltà delle
persone che hanno depositato
rifiuti senza il rispetto di orari e
giorni di conferimento o se sia
frutto del caos e della disorganiz-
zazione della Capri Servizi che

non sempre riesce a completare il
servizio in tempi rapidi. In ogni

caso, lo “spettacolo” non è certa-
mente dei migliori.

Inciviltà e caos, immondizia non raccolta
in pieno giorno in via Sopramonte
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Ha preso avvio nei giorni scorsi a
Capri l’iniziativa del team di
algologi dell'Università di Trieste
- CoNISMa (Consorzio
Nazionale Interuniversitario per
le Scienze del Mare) che si occu-
pa di ripristino ambientale dei
fondali marini e che ha coordina-
to il progetto europeo ROC-
POPLife che ha portato al ripopo-
lamento delle foreste marine nelle
aree protette delle Cinque Terre e
di Miramare. 
Il metodo sviluppato
dall'Università di Trieste è appli-
cato ormai in diverse aree del
Mediterraneo e riconosciuto dalla
Comunità Europea come buona
pratica di riferimento per il
restauro marino.
"A Trieste - spiega Annalisa
Falace, docente di Algologia
dell'Università di Trieste e refe-
rente scientifico del progetto
"Ripristino ambientale dei fara-
glioni di Capri" finanziato dal
Comune di Capri - abbiamo ini-
ziato 15 anni fa a occuparci del
restauro ecologico di un'alga
bruna che colonizza i fondali del
Mediterraneo formando foreste
ricche di biodiversità, capaci di
produrre ossigeno e abbattere la
CO2. Negli anni abbiamo svilup-
pato e testato metodi di coltura di
queste alghe per riforestare le
aree desertificate in modo eco-
sostenibile".
Nei prossimi mesi il gruppo di
ricerca dell'Università di Trieste
sarà impegnato in attività scienti-
fiche di studio e riforestazione dei
fondali marini capresi.
L'obiettivo è ripristinare la biodi-
versità dei Faraglioni dopo la
desertificazione causato dalla
pesca illegale del dattero di mare,
attraverso un'azione concreta di

restauro ecologico delle "foreste
marine", protette da direttive
europee e accordi internazionali.
Il progetto mira a innescare e
accelerare il processo di mitiga-
zione del danno ambientale cau-
sato dalla pesca illegale, che ha
trasformato un paesaggio ricco di
biodiversità in un deserto biologi-
co, ma anche a tutelare e conser-
vare le foreste marine, ormai in
pericolo di estinzione.
"A Capri - prosegue Annalisa
Falace - stiamo lavorando su
popolamenti superficiali e pro-
fondi oltre i 40 metri, utilizzando
per la prima volta anche altri
approcci innovativi recentemente
sviluppati dal nostro gruppo di
ricerca, perché l'intervento di
ripristino abbia la massima effi-
cacia con il minimo impatto sui
Faraglioni, che rappresentano un
ambiente estremamente delicato e
di pregio non solo dal punto di
vista biologico ed ecologico ma
anche paesaggistico".
L'originalità della metodologia di
restauro sviluppata dai ricercatori
triestini nell'ambito del progetto
europeo ROC-POPLife e che rap-
presenta oggi una buona pratica
di riferimento per il Mediterraneo
sta nella produzione in acquari di
nuove "plantule" da reintrodurre
in ambiente marino, senza dan-
neggiare i siti donatori.
La prima fase dell'operazione
partita la scorsa settimana preve-
de la caratterizzazione tassonomi-
ca delle foreste marine capresi
individuando i siti che sono stati
maggiormente danneggiati dalla
pesca di frodo e più idonei al
restauro ecologico. 
A giugno e luglio, invece, è pre-
visto l'intervento di riforestazione
vero e proprio.

Sclerosi multipla: una
gardenia per la ricerca
nelle piazze dell’isola
I Forum dei Giovani di Capri e
Anacapri e l’associazione Capri
Senza Barriere in prima linea con
“Bentornata Gardensia”, l’inizia-
tiva di Aism per combattere la
sclerosi multipla. Sabato 21 e
domenica 22 maggio appunta-
mento con i banchetti, a Capri in
Piazzetta e ad Anacapri in Piazza
Cerio, dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 19.30. 
L’offerta minima per l’acquisto di
una gardenia e ̀di 15,00 euro. 
Un piccolo gesto per una grande
causa. La gardenia è il fiore sim-
bolo della lotta alla sclerosi multi-
pla. Grazie al contributo di coloro
che acquisteranno una piantina
sarà possibile garantire e poten-
ziare servizi sul territorio e soste-
nere la ricerca scientifica, l’unica
arma a disposizione oggi per fer-
mare la sclerosi multipla. 
Cronica, imprevedibile e invali-
dante, la sclerosi multipla è una
delle più gravi malattie del siste-
ma nervoso centrale. Il 50% delle
persone con sclerosi multipla è
giovane e non ha ancora 40 anni.
Colpisce le donne due volte più
degli uomini. In Italia sono 133
mila le persone colpite da sclerosi
multipla, 3.600 nuovi casi ogni
anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la
cura risolutiva non sono ancora
state trovate ma, grazie ai pro-
gressi compiuti dalla ricerca
scientifica, esistono terapie e trat-
tamenti in grado di rallentare il
decorso della sclerosi multipla e
di migliorare la qualità di vita
delle persone con sclerosi multi-
pla. Per questo è fondamentale
sostenere la ricerca scientifica.

Gli algologi “restaurano” i fondali di Capri:
intervento di riforestazione sotto i Faraglioni
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Grazie alla straordinaria vittoria
conquistata sul campo del
Savona, 92 a 89 dopo ben due
tempi supplementari e a conclu-
sione di una gara tiratissima ed
emozionante, la Blue Lizard
Capri ha conquistato la salvezza
in serie A2 di basket femminile.
Brave ragazze! Ora il popolo
sportivo caprese ha un solo
grande desiderio: che a partire
dal prossimo campionato, dopo
un lungo esilio forzato, la squa-
dra torni a giocare e ad allenarsi
sull’isola.

Basket femminile: la Blue Lizard Capri
espugna Savona e resta in serie A2
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Il Premio Faraglioni 2022 sarà assegnato al
grande direttore d’orchestra Riccardo Muti
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario

della macchia mediterranea che circonda
la famosa Grotta Azzurra, vendo villa
unifamiliare su due livelli soggiorno,

tinello, cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con
2.500 metri di terreno; posto meraviglio-
so per trascorrere le vacanze o per vivere.
La villa è da ristrutturare, non ha accesso
con automobile, a pochi minuti dalla fer-

mata bus e taxi della piazzetta Grotta
Azzurra. Per informazioni e visite tel.

392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAME-
CUTA ANACAPRI - vendo appartamen-

to su due livelli, vista sul mare, grande
terrazzo, giardino, vicinissimo bus di

linea. Primo livello due camere, cucina,
bagno, grande terrazzo. Secondo livello
due camere, cucina, bagno. Fornito di

corrente trifase. Accessibile direttamente
con auto. Tel. 081.8372098 

(ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano
terra: ingresso, cucina, soggiorno, cami-
netto, ripostiglio e bagno. Piano superio-
re: tre camere da letto, corridoio, bagno e
balconata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indi-
pendente con giardino, in ottimo stato,

posto auto. Panoramicissimo. Tel.
338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi mono-

locale tre persone, vista mare, servizio
alberghiero, ingresso, letto, divano letto,
angolo cottura, bagno. Prima e seconda
settimana luglio - PREZZO VENDITA

INTERESSANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI Fittasi monolocale zona San
Nicola nel periodo invernale fino a fine

aprile. La casa è stata appena ristruttura-
ta ed è arredata, climatizzata e dispone di

lavasciuga e lavastoviglie. Tel.
339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a
referenziati secondo piano luminosissimo

bilocale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio, depo-

sito. Tel. 333.8491940

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto
letto in appartamento, piano rialzato,

finemente ristrutturato, a poca distanza
campus universitario di Fisciano, vicino a
tutti i servizi e mezzi pubblici 500 mt di
distanza dalla stazione di Trenitalia di
Fisciano, direzione Napoli o Salerno.

Trattasi di appartamento con ingresso
indipendente composto da una camera

con lettini singoli, cucina abitabile, bagno
con box doccia, lavanderia. Luminoso,
balconata con esposizione a sud, ter-

moautonomo con posto auto condominia-
le nel parco. Escluso utenze. Tel.

333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con
terrazzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto
da p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq
con bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
Il museo Axel Munthe – Villa San

Michele ad Anacapri cerca per la stagio-
ne primaverile - estiva 2022 la seguente

figura professionale: 
Cameriere/Comis di sala per il Café Casa
Oliv. I requisiti per la posizione lavorati-
va sono: esperienza pregressa nel settore,

conoscenza buona/ottima della lingua
inglese, bella presenza con buone capaci-

tà relazionali e residenza sull’isola di
Capri.   

Si prega di inviare il curriculum vitae
agli indirizzi: kristina.kappelin@sanmi-

chele.org
e administration@sanmichele.org 

SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.

347.1226376

AMERICANA residente a Capri con 
ertificazione all’insegnamento offre lezio-

ni private di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: inglesecapri@gmail.com - 

+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di
doposcuola per materie di classe 2° e 3°

media. Tel. 081.8370327

GIARDINIERE con esperienza maturata,
volenteroso e onesto in grado di gestire in
autonomia il proprio lavoro di zappatura
manuale, potature, cura di piante e giar-

dini cerca lavoro. Tel. Michele Di
Martino 338. 6446660 

CERCASI lavoro come badante anziani.
Tel. 347.1226376

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo

stato vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri. Tel. 347.7040833

Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?

Inviateci il testo scrivendo a: 
redazione@caprinews.it

o redazione@mediacapri.it



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Quantunque in quel tempo
fosse quasi del tutto sconosciuto
sia in Italia che nella stessa Isola
di Capri, il Convegno del
Paesaggio è stato sin dalla fon-
dazione, avvenuta nel 1967, una
delle principali fonti di ispira-
zione della Biblioteca di San
Michele, diventata del 1973
Centro di Varia Umanità, la cui
attività culturale dal 1991 è stata
continuata dall’Associazione di
Varia Umanità, e in particolare
dal Premio Capri-S. Michele.

In occasione del centenario del
Convegno, che fu promosso dal
Comune di Capri, del quale era
sindaco Edwin Cerio e che si
svolse il 9 e 10 luglio 1922, sarà
pubblicata Cinquant’anni di
attività per il Convegno del
Paesaggio che, con metodo
ragionato, riporterà le principali
attività che la Biblioteca, il
Centro, l’Associazione ed il
Premio Capri-S. Michele hanno
dedicato alla memoria, alla
conoscenza, alla valorizzazione,
all’interpretazione ed allo svi-
luppo del Convegno del
Paesaggio nell’era nucleare
nella quale siamo.

La pubblicazione dell’opera
viene anticipata dalla pubblica-
zione di un omonimo fascicolo
che riporta cinque dei principali
incontri e convegni dedicate alla
manifestazione del 1922, le
opere alle quali è stato assegna-
to fin’ora il Premio Capri-S.

Michele Paesaggio, e dodici
delle mie principali pubblicazio-
ni ispirate da temi che sono
negli Atti, pubblicati all’inizio
del 1923.

Degli incontri e dei convegni,
svoltosi soprattutto in occasione
degli anniversari, sono riportati i
temi, i luoghi, le date di svolgi-
mento ed i nomi dei relatori.
Le opere alle quali è stato asse-

gnato il Premio Capri-S.
Michele Paesaggio sono dicia-
sette, e costituiscono un prezio-
so strumento per aiutare a com-
prendere come il Paesaggio sia
stato variamente inteso, e quale
sia quello in cui viviamo.
Il fascicolo non comprende l’e-

lenco dei numerosi articoli che
ho dedicato al Convegno in quo-
tidiani, riviste e dal 2001 in que-
sta pagina, né comprende l’elen-
co degli Incontri d’Agosto e di
Fine d’Anno sul Paesaggio.
Il mio primo articolo fu pubbli-

cato nel febbraio del 1962 nel
settimanale “La Voce di
Napoli”.

Da allora ho sempre più consi-
derato il Convegno del
Paesaggio, come il principale
avvenimento culturale caprese,
tra la Prima e la Seconda Guerra
Mondiale, capace di dar prezio-
si frutti anche nell’era nucleare
iniziata nell’agosto del 1945.
La sua importanza si compren-

de se non lo si consideri una
manifestazione provinciale che
ha avuto qualche importanza per
la partecipazione di Filippo
Tommaso Marinetti, fondatore
del Futurismo, ma se lo si consi-
deri nella luce di quel che, quasi
contemporaneamente al suo

svolgersi, scrissero potenti pen-
satori come Oswald Spengler,
Romano Guardini ed una venti-
na di anni dopo l’olandese
Johan Huizinga. Ed anche nella
luce di quel che profondi pensa-
tori hanno scritto dall’inizio del-
l’era nucleare, e di quello che,
considerando il Paesaggio anche
nel “molteplice senso di
ambiente storico, civile, cultura-
le, di circostanze naturali e pae-
sistiche”, hanno scritto
Giovanni Paolo II, Benedetto
XVI e Papa Francesco, special-
mente nella Laudato si’.

Raffaele Vacca

Mezzo secolo di attività culturali
per il Convegno del Paesaggio

15




