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ESCURSIONE ANACAPRI 
 
 
 
MONTE	SOLARO,	EREMO	CETRELLA	E	VILLA	SAN	MICHELE		

         
 
	

MONTE	SOLARO	

La	via	più	comoda:	la	seggiovia	parte	da	Piazza	Vittoria	ad	Anacapri.	Salendo	le	scale	di	fronte	

c’è	all'ingresso	della	seggiovia.	

La	seggiovia	per	il	Monte	Solaro	viaggia	abbastanza	bassa,	la	distanza	tra	il	suolo	e	i	sedili	non	

supera	la	ventina	di	metri;	quindi,	non	si	tratta	di	un	percorso	da	"brividi"!	

Il	modo	migliore	per	visitare	Monte	Solaro	è	salire	in	seggiovia	e	poi	scendere	a	piedi	facendo	

una	deviazione	per	visitare	l'eremo	di	Cetrella,	una	piccola	chiesetta	affacciata	su	un	panorama	

mozzafiato	e	circondata	da	un'incantevole	vallata.	

Con	 i	 suoi	 589	metri	 sul	 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	urbano	di	Capri,	fino	

a	raggiungere	la	Penisola	Sorrentina,	 le	 isole	dei	Galli	e	tutto	il	Golfo	di	Napoli.	Nei	giorni	di	

sereno	è	possibile	intravedere	anche	il	Golfo	di	Salerno.	

La	Seggiovia	Monte	Solaro	venne	costruita	nel	1952	dall'ingegnere	Uliscia.	

Completamente	 rinnovata	 nel	 1998	 per	 opera	 della	 società	 Sacmif	 srl,	 la	 seggiovia	 è	 stata	
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riaperta	nel	1999.	Attualmente	l'impianto	è	gestito	dalla	società	Sacmif	Engineering	che	ne	cura	

anche	 la	manutenzione	ed	è	 fornito	di	156	 sedie.	Consente	di	 raggiungere	 la	 vetta	dopo	un	

percorso	di	13	minuti	
ORARI	SEGGIOVIA		

Da	maggio	a	ottobre:	9.30	-	17.30	ORARIO	CONTINUATO	

COSTI	:	A/R	12,00	EURO	SOLO	ANDATA	EURO	9,00	

CETRELLA	

Scendendo	a	piedi	dal	Monte	Solaro	troverete	una	freccia	che	indica	la	direzione	da	prendere	

per	raggiungere	la	vallata	di	Cetrella.	

Oltre	per	 la	sua	rigogliosa	vegetazione,	 la	zona	di	Cetrella	è	 famosa	per	 la	chiesetta	di	Santa	

Maria	che	quasi	scompare	agli	sguardi,	nascosta	tra	gli	alberi	di	pino,	le	querce	e	le	profumate	

orchidee.	L'eremo	di	Santa	Maria	di	Cetrella	è	originario	del	XVI	secolo	e	presenta	una	struttura	

a	due	navate	 con	 rispettivi	 altari,	 antiche	 celle	dei	 frati	 e	una	 raffigurazione	della	Madonna	

particolarmente	cara	ai	marinai	locali	e,	in	passato,	ai	pescatori	di	corallo.	

Il	 nome	 sembra	 originario	 da	 una	 pianta	 caprese:	 la	 cedronella;	 l’altra	 ipotesi	 è	 legata	 alla	

leggenda	secondo	la	quale	lo	vuole	derivante	da	un	tempio	dedicato	a	Venere	Citerea.		

Costruito	intorno	al	1400,	l’Eremo	di	S.	Maria	di	Cetrella	è	protetto	da	un	muro	avente	schegge	

di	vetro	appuntite.	La	chiesa	è	composta	da	due	navate:	una	dedicata	alla	Beata	Vergine	Maria	

e	l’altra	è	arricchita	da	un	dipinto	del	XVI	secolo	che	rappresenta	San	Domenico.		

Oltre	 la	 chiesa	 è	 possibile	 ammirare	 il	 campanile,	 la	 sacrestia,	 la	 cucina	 e	 alcune	 celle	 ove	

dimorarono	 frati	 francescani	 e	 domenicani	 trovando	 in	 questi	 luoghi	 la	 pace	 e	 la	 serenità	

anelata.	

Cetrella	 era	 considerata	dalle	 famiglie	dei	pescatori	una	meta	di	pellegrinaggio	prima	di	un	

viaggio	avventuroso	 in	mare,	è	per	questo	che	 il	dipinto	di	S.	Maria,	all’interno	della	chiesa,	

considerata	la	protettrice	dei	marinai,	è	particolarmente	caro	a	tutta	la	popolazione	caprese.	

La	 bellezza	 della	 valletta	 di	 Cetrella	 è	 rappresentata	 anche	 dalla	 sua	 flora.	 Tipicamente	

mediterranea,	 la	 flora	 è	 ricca	 di	 pini,	 querce,	 castagni,	 ginestre,	 erica,	 euforbia,	 corbezzolo,	

anemoni,	narcisi	e	moltissime	altre	varietà	di	fiori	insieme	con	circa	quindici	specie	di	orchidee	

spontanee	tra	cui	la	rarissima	Serapios	Neglecta	de	Not.	Attualmente	la	chiesa	risulta	essere	

consacrata	 e	 in	 particolari	 momenti	 dell’anno	 (soprattutto	 a	 Maggio	 e	 ad	 Ottobre)	 viene	
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utilizzata	come	sede	liturgica.	La	visita	all’Eremo	di	S.	Maria	di	Cetrella	è	consentita	soprattutto	durante	

il	periodo	estivo,	grazie	alle	cure	di	alcuni	volontari	che	dedicano	 il	 loro	 tempo	alla	manutenzione	e	

all’apertura	al	pubblico	di	questo	luogo	incantevole.	

VILLA	SAN	MICHELE		

AXEL	MUNTHE		

"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	casa	che	costruì	sull'Isola	di	Capri.	

Il	medico	svedese	scelse	il	punto	più	panoramico	di	Capri	per	costruire	la	sua	villa:	il	versante	nord-

orientale	 di	 Anacapri,	 a	 327	metri	 di	 altezza	 sul	 livello	 del	mare,	 dove	 un	 tempo	 sorgeva	 una	 villa	

imperiale	romana	e	una	cappella	medievale	dedicata	a	San	Michele.	

Munthe	 si	dedicò	per	gran	parte	della	 sua	vita	 alla	 costruzione	della	 villa	 e	del	 giardino.	All'epoca	 i	

giardini	di	Capri	 erano	pieni	di	 reperti	delle	 ville	 romane	 che	affioravano	dal	 terreno,	 i	 contadini	 la	

chiamavano	"roba	di	Tibberio"	e	la	regalavano	spontaneamente	al	medico	che	la	andava	ad	aggiungere	

alla	sua	collezione	di	reperti	di	epoca	romana,	etrusca	ed	egizia	raccolti	durante	i	suoi	viaggi.	

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	settecenteschi	provenienti	

dalla	Toscana,	affreschi	e	sculture	romane	come	il	busto	in	marmo	dell'Imperatore	Tiberio,	il	tavolo	con	

lastra	 marmorea	 in	 stile	 cosmatesco,	 il	 lampadario	 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	

panoramici	di	tutta	Villa	San	Michele.	

Nel	 giardino	 si	 può	 ammirare	 una	 serie	 di	 piante	 caratteristiche	 della	 flora	mediterranea	 -	 come	 le	

camelie,	 le	ortensie,	 splendidi	 cespugli	di	 rose,	 i	pini	e	 i	 cipressi	 -	 circondate	da	un	 tipico	colonnato	

bianco	con	pergolato,	uno	dei	tratti	caratteristici	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.	

La	storia	della	costruzione	della	Villa	verrà	poi	raccontato	da	Munthe	nel	libro	"Storia	di	San	Michele",	

un	best	seller	entrato	nella	classifica	dei	libri	più	tradotti	al	mondo.	

	
ORARI	DI	APERTURA: Dalle	09	alle	18	a	maggio,	giugno,	luglio,	agosto	e	settembre	

COSTO	BIGLIETTO	:	EURO	10,00	
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ESCURSIONE	ALTERNATIVA	ANACAPRI		

	

ANACAPRI	CENTRO:LA	CASA	ROSSA.	IL	FARO	DI	PUNTA	CARENA	

	

         
      

	

LA	CASA	ROSSA-	

Scendendo	per	Via	Giuseppe	Orlandi	dopo	qualche	minuto	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	americano	John	Clay	MacKowen,	giunto	in	Italia	

subito	dopo	la	guerra	civile	americana.	Il	colonnello	impreziosì	la	sua	villa	con	i	reperti	archeologici	

che	recuperava	durante	le	sue	passeggiate	tra	i	sentieri	di	Capri,	trasformando	la	sua	casa	caprese	in	

un	vero	e	proprio	centro	culturale.	

Nelle	sale	della	Casa	Rossa	è	possibile	ammirare	la	mostra	permanente	"L'Isola	dipinta:	viaggio	

pittorico	a	Capri	ed	Anacapri	tra	Ottocento	e	Novecento",	un'esposizione	di	tele	firmate	da	importanti	

artisti	come	Barret,	Carelli,	De	Montalant,	Carabain,	Lovatti,	Hay,	Casciaro,	Vianelli.	Nei	quadri	sono	

raffigurati	antichi	sentieri,	luoghi,	panorami	e	attimi	di	vita	quotidiana	a	Capri	tra	il	XIX	e	il	XX	secolo.	

Inoltre	qui	sono	custodite	le	statue	recuperate	sui	fondali	della	Grotta	Azzurra,	opere	ben	conservate	

che	decoravano	il	ninfeo	voluto	dall'Imperatore	Tiberio	per	celebrare	il	suo	amore	per	l'otium	isolano.	

Dal	martedì	alla	domenica	10:00	AM	-	16:00	PM	

Sede:	via	Giuseppe	Orlandi	78		Anacapri	80071	

Biglietto:	Euro	3,50	
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IL	FARO	DI	PUNTA	CARENA	

Il	 Faro	di	 Punta	Carena	 troneggia	 all'estremità	 sud-occidentale	 dell'isola	 di	 Capri,	 sulla	 penisola	 del	

Limmo,	nome	che	deriva	dal	latino	limen	e	significa	confine.	Oltre	c'è	solo	mare	e	mare	fino	alla	Sicilia.	

Alle	sue	spalle	si	alza	il	dirupo	della	Migliera	percorso	dai	muri	di	difesa	costruiti	dagli	inglesi	all'inizio	

dell'800	a	protezione	di	Capri.	

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.	A	Punta	Carena	il	fondale	declina	molto	rapidamente:	a	soli	500	metri	

dalla	costa	ne	segna	circa	600	di	profondità.	

Questo	 è	 il	 posto	migliore	dell'isola	per	 godersi	 il	 tramonto	 a	mare,	magari	 seduti	 a	 sorseggiare	un	

aperitivo	a	uno	dei	baretti	aperti	solo	d'estate.	Se	poi	siete	amanti	delle	atmosfere	"Sturm	und	Drang"	

venite	 in	 una	 giornata	 di	 vento,	magari	 d'inverno.	 Lo	 spettacolo	 del	mare	 in	 tempesta	 qui	 è	 di	 una	

bellezza	drammatica	e	romantica.	

Come	arrivare	al	Faro	di	Punta	Carena	
Con	gli	autobus	che	partono	dal	capolinea	su	Viale	Tommaso	de	Tommaso,	Anacapri.	

A	piedi,	percorrere	Viale	Tommaso	de	Tommaso	e	Via	Nuova	del	Faro	(circa	40	minuti)	

	

	

ESCURSIONE	CAPRI	

	

LA	PIAZZETTA-	VILLA	LYSIS	-VILLA	JOVIS	

					  
	

I	due	comuni	isolani,	Anacapri	e	Capri,	sono	collegati	dal	servizio	pubblico	offerto	dalla	società	Atc.	I	

caratteristici	minibus	arancioni	partono	dallo	stazionamento	di	via	Roma	e,	in	poco	più	di	dieci	minuti,	

vi	condurranno	a	destinazione.		

	

I	ticket	–	la	corsa	singola	costa	2	euro	–	possono	essere	acquistati	anche	online.	
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LA	PIAZZETTA	

La	Piazzetta	di	Capri,		Piazza	Umberto	I,	è	il	suo	crocevia	ideale	e	materiale,	il	“salotto	buono”	dell'isola	

in	cui	darsi	appuntamento	a	qualsiasi	ora,	e	il	punto	di	partenza	di	molti	itinerari,	passeggiate	e	

sessioni	di	shopping.	Oltre	a	sedervi	a	un	tavolino	per	un	(non	esattamente	economico)	caffè	o	

aperitivo,	qui	potrete	trascorrere	del	tempo	in	relax	osservando	lo	“struscio”	della	folla,	ovvero	

l'andirivieni	delle	persone	che	passeggiano	nei	dintorni	della	Piazzetta	senza	una	destinazione	

particolare.	

In	Piazzetta	e	nelle	sue	vicinanze	si	trovano	anche	tanti	monumenti	importanti,	a	cominciare	dalla	

bella	chiesa	di	Santo	Stefano,	la	più	grande	dell'isola,	risalente	al	XVII	secolo	e	dal	Centro	Caprense	

Ignazio	Cerio,	un	piccolo	ma	prezioso	museo	che	ospita	ben	20.000	reperti	naturalistici	e	archeologici	

che	illustrano	la	lunga	storia	dell'isola	di	Capri.	

VILLA	JOVIS	

Inerpicandovi	pian	piano	fin	sulla	cima	del	Monte	Tiberio,	potrete	raggiungere	la	più	grande	delle	12	

ville	romane	che	l'imperatore	Tiberio	fece	costruire	sull'isola	di	Capri.	Eretta	nel	I	secolo	dC,	Villa	Jovis	

domina	l'isola	con	i	suoi	7.000	metri	quadri	di	superficie	e	offre	una	vista	molto	ampia	sul	Golfo	di	

Napoli,	da	Ischia	fino	a	Punta	Campanella.	Per	raggiungerla,	dalla	Piazzetta	prendete	via	Le	Botteghe,	

proseguendo	poi,	sempre	in	salita,	per	via	Fuorlovado,	via	Croce	e	via	Tiberio.	La	salita	è	lunga:	

concedetevi	ogni	tanto	un	momento	per	riprendere	fiato!	

A	Capri	Tiberio	aveva	ben	12	ville,	ma	la	principale	era	Villa	Jovis,	costruita	nel	I	sec.	d.C.	sull'estremo	

promontorio	est	dell'Isola.	Estesa	su	un'area	di	circa	7.000	metri	quadri	domina	l'intero	promontorio	

di	Monte	Tiberio	e	la	conca	che	scende	verso	Cesina.	La	vista	che	si	può	godere	dal	lato	nord	abbraccia	

buona	parte	del	Golfo	di	Napoli,	spaziando	dall'Isola	di	Ischia	fino	a	Punta	Campanella,	mentre	il	lato	

sud	affaccia	sul	centro	di	Capri.	

	

Gli	orari	di	apertura	di	Villa	Jovis	sono	sempre	molto	variabili,	prima	di	incamminarvi	consigliamo	di	

accertarvi	dell’apertura	o	meno	del	sito	presso	l’ufficio	di	informazioni	turistiche	in	Piazzetta	oppure	

potete	chiedere	alla	segreteria	di	concordare	con	Villa	Jovis	la	possibile	escursione(	considerando	un	

minimo	di	10	pax)	

Tempo:	45	minuti.	

Ingresso:	6,00	Euro.	Gratuito	per	i	cittadini	degli	stati	membri	UE	al	di	sotto	dei	18	anni.	

Orari;	dalle	ore	10:00-18:00	aprile,	maggio	e	ottobre	
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VILLA	LYSIS	

	

Villa	Lysis	è	un	luogo	speciale	e	misterioso,	legato	indissolubilmente	alla	figura	di	Jacques	d'Adelswärd	

Fersen,	il	nobile	parigino	che	si	rifugiò	in	esilio	volontario	sull'isola	di	Capri	per	allontanarsi	dagli	

scandali	che	lo	avevano	travolto	in	patria.	

Costruita	nel	1904	proprio	dal	Conte	di	Fersen,	Villa	Lysis	ne	rispecchia	la	sua	eclettica	personalità:	

elegante,	eccentrica,	lussuosa,	riservata	e	nello	stesso	tempo	sfarzosa.	Qui	il	conte	riuscì	finalmente	a	

godersi	fino	alla	fine	dei	suoi	giorni	la	sua	storia	d'amore	con	il	giovane	romano	Nino	Cesarini	nella	più	

totale	intimità.	

Ma	oltre	ad	essere	l'eremo	di	Fersen,	Villa	Lysis	divenne	anche	punto	di	riferimento	per	artisti,	

intellettuali,	poeti,	scrittori	che	arrivavano	a	Capri	che	fin	dagli	inizi	del	Novecento	cominciavano	a	

frequentare	l'isola	e	a	decantarne	la	sua	bellezza.	

Visitare	Villa	Lysis	lascia	letteralmente	senza	parole:	la	bellezza	ti	colpisce	appena	varchi	la	soglia.	

Basta	ammirare	gli	angoli	più	intimi,	il	giardino	e	i	meravigliosi	saloni,	con	arredi	preziosi	e	marmi	

pregiati	dove	riecheggiano	le	più	disparate	contaminazioni	stilistiche,	dallo	stile	Luigi	XVI	alla	

teatralità	neoclassica,	dall'imponenza	greca	alle	sinuose	forme	dell'art	nouveau,	dalle	dorature	della	

Secessione	viennese	allo	stile	orientale.	

Ma	il	bello	ti	avvolge	anche	appena	fuori	Villa	Lysis,	grazie	allo	spettacolare	panorama	che	si	apre	da	

questa	splendida	villa	costruita	su	un	sperone	a	picco	sul	mare	che	affaccia	sulla	baia	di	Marina	

Grande.	

A	Villa	Lysis	si	accede	attraverso	una	imponente	scalinata	che	culmina	nel	peristilio	con	colonne	

ioniche	incorniciata	dall'iscrizione	latina	"Amori	et	Dolori	Sacrum"	voluta	dallo	stesso	Fersen	come	

frase-simbolo	della	sua	tormentata	esistenza.	

	

Ingresso:	2,00	Euro.		

Orari;	dalle	ore	10:00-18:00	aprile,	maggio	e	ottobre	

Gli	orari	di	apertura	di	Villa	LYSIS	sono	sempre	molto	variabili,	prima	di	incamminarvi	consigliamo	di	

accertarvi	dell’apertura	o	meno	del	sito	presso	l’ufficio	di	informazioni	turistiche	in	Piazzetta	oppure	

potete	chiedere	alla	segreteria	di	concordare	la	possibile	escursione(	considerando	un	minimo	di	10	

pax)	

	

	



                                      

FUORI	ROTTA	EVENTI	E	CONGRESSI	
Via	Engels		32	75024	Montescaglioso	(Mt)		
Via	Napoli	210	B	Mugnano	di	Napoli	(Na)	

PIva	01298100775		
Tel	+39	081	19547832	Mbl	+39	3494778948	Mail	info@fuorirottaeventi..com	

																																																																www.fuorirottaeventi.com
	 	 Pag.	8	
 

ESCURSIONE	ALTERNATIVA		

	

CAPRI	I	GIARDINI	DI	AUGUSTO	VIA	KRUPP	

	

  
 

	

	

Un	giro	in	Piazzetta	e	una	passeggiata	fino	ai	Giardini	di	Augusto:	è	il	più	classico	degli	itinerari	per	chi	

ha	poco	tempo	per	visitare	Capri	e	vuole	farsi	un'idea	veloce	di	come	sia.	

Il	percorso	per	arrivare	ai	Giardini	di	Augusto	passa	infatti	attraverso	il	centro	di	Capri	e	il	panorama	

che	si	ammira	dalle	terrazze	va	dalla	Baia	di	Marina	Piccola	a	Via	Krupp,	fino	ad	arrivare	ai	Faraglioni.	

I	Giardini	di	Augusto	nascono	nell'antica	proprietà	che	l'industriale	tedesco	Friedrich	Alfred	Krupp	

acquistò	nei	primi	anni	del	Novecento	a	ridosso	della	Certosa	di	San	Giacomo	per	costruire	la	sua	

dimora	caprese.	

Dopo	il	primo	conflitto	mondiale	furono	ribattezzati	"I	giardini	di	Augusto",	un	nome	che	è	rimasto	

fino	ai	giorni	nostri,	e	custodiscono	le	principali	specie	di	fiori	e	piante	che	si	possono	trovare	sull'Isola	

di	Capri.	

Anche	Via	Krupp	nasce	per	volere	di	Friedrich	Alfred	Krupp.	Il	proprietario	delle	grandi	acciaierie	

tedesche	era	un	appassionato	di	ricerche	biologiche	marine,	e	amava	recarsi	a	Capri	con	il	suo	panfilo	

che	ormeggiava	nella	Baia	di	Marina	Piccola.	

Per	raggiungere	facilmente	l'imbarcazione	dalle	suite	del	Grand	Hotel	Quisisana	fece	costruire	questa	

splendida	strada	panoramica	scavata	nel	costone	roccioso	sovrastato	dai	Giardini	di	Augusto.	

	

	


