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Tappa 1

Certosa San Giacomo

Capri / Luoghi da visitare - Chiese

La Real Certosa di San Giacomo fu fondata nel 1371 per volontà di Giovanna I d’Angiò, che nel 1373 già disponeva l’invio

dei primi Padri sull’Isola, ed è il risultato delle varie stratificazioni e modifiche, realizzate a partire dalla metà del XVI secolo,

che tuttavia non hanno alterato l’originaria struttura in conci di tufo intonacati e volte estradossate, caratteristica

dell’architettura mediterranea, frequente a Capri e nella zona costiera. Impropriamente adibita dopo il 1808 a Caserma, a

Ospizio per Invalidi e dal 1860 al 1898 a sede della “V Compagnia di Disciplina”, destinazione ultima di anarchici e militari di

cattiva condotta.  A partire dal 1830 è stata oggetto di rilevanti restauri che hanno restituito al complesso un aspetto

abbastanza rispettoso dell’originario modulo certosino. La trecentesca Chiesa, a navata unica e volte a crociera, conserva la

lunetta affrescata sul portale da Niccolò di Tommaso tra il 1371 e il 1374 e, all’ interno, i resti degli affreschi e dei dipinti

eseguiti tra la fine del secolo XVII e l’inizio del XVIII, ma è priva del corredo liturgico, custodito nella Chiesa di Santo Stefano

a seguito della soppressione degli Ordini religiosi.

Il Chiostro Piccolo, anch’esso trecentesco, è caratterizzato da colonne e capitelli di riporto; il Chiostro Grande è del secolo

XVI, e  intorno ad esso si aprono le celle dei monaci - quelle confinanti con il Parco purtroppo trasformate ab antiquo in aule

scolastiche-; vi è inoltre l’ampio Quarto del Priore e il profumato Giardino dei semplici, con piante aromatiche e medicinali

tipiche delle spezierie certosine;  infine la Canonica, con la torre decorata da stucchi, sviluppata su due piani e ristrutturata

nel XVIII secolo dai Canonici regolari Lateranensi affidatari del Ginnasio e della Biblioteca, che abbandonarono la Certosa

alla fine della Seconda Guerra mondiale. Dal 1975 è sede del Museo Diefenbach, che espone nel Refettorio le opere donate

dagli eredi del pittore e pedagogo tedesco morto sull’Isola nel 1913.

 Orario

10:00 - 15:00
Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre,

Dicembre

10:00 - 17:00 Aprile, Settembre, Ottobre

10:00 - 19:00 Maggio, Giugno, Luglio, Agosto

Giorni Chiusura

Lunedì

 Tempo stimato di visita

60 min.

 Indirizzo

via Certosa - Capri (NA)

 A piedi: dalla Piazzetta scendete per via Vittorio Emanuele II, via Serena e svoltate a sinistra per via

Matteotti

 Telefono

+39 06 399 67 700 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 il sabato dalle

9.00 alle 14.00)"

 Audioguide

 + 

Fotografa il QrCode per

ascoltare l'audioguida
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Tappa 2

Giardini di Augusto

Capri / Luoghi da visitare - Aree naturalistiche

Questo luogo è particolarmente favorevole per la vista di tutto il promontorio di Capri da Monte Solaro e Monte S. Michele a

Monte Tuoro e Monte Tiberio e naturalmente vi si gode la prospettiva migliore dei Faraglioni. Le terrazze a strapiombo sul

mare dominano la Certosa di S. Giacomo.

E’ stato il tedesco F. A. Krupp, industriale dei cannoni, che in realtà soggiornava a Capri per le sue ricerche scientifiche sul

plancton, ad acquistare questo angolo così favorevole dell’isola. Egli destinò all’inizio del ‘900, all’uso pubblico, questa area

che era suo possedimento privato, realizzando un giardino botanico dove fossero piantate tutte le essenze che fioriscono a

Capri. Già definiti infatti giardini Krupp come la omonima sottostante strada, i giardini hanno ricevuto l’attuale sistemazione a

terrazze negli anni ’30 del 900 e furono intitolati all’Imperatore Augusto dopo la II Guerra Mondiale. In una terrazza bassa,

destinata a parco giochi negli anni '70, campeggia il busto di Lenin su blocchi di pietra sovrapposti, ritratto dall’artista

Giacomo Manzù su commissione della Ambasciata sovietica nel 1968, per celebrare il soggiorno dello statista a Capri. 

Pur non trattandosi di un vero e proprio orto botanico - le piante infatti non sono ordinate in maniera tassonomica - è noto

tuttavia come tale per la varietà “campionaria” di essenze piantate: vi si trovano gerani, dalie e ginestre circondate da pini,

ginepri, palme e lecci, tenuti nella massima cura e decoro.

 Orario

09:00 - 19:30 tutti i giorni da aprile ad ottobre

09:00 - 17:30 tutti i giorni dal 1 marzo al 15 novembre

Aperto tutti i giorni

 Tempo stimato di visita

40 min.

 Indirizzo

Via Matteotti - Capri (NA)

 Dal porto prendere la funicolare fino a Capri e poi a piedi dalla piazzetta di Capri percorrere via Vittorio Emanuele, Via Federico Serena e proseguire per

via Matteotti.
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Tappa 3

Museo Ignazio Cerio

Capri / Luoghi da visitare - Musei

Il complesso, residenza di Giovanna d'Angiò, fu costruito nel 1372 dal conte Giacomo Arcucci segretario della regina, conte

di Altamura, signore di Minervino e primo signore di Capri fra il 1371 e il 1374, a cui si deve anche la Certosa di S. Giacomo

e l'ampliamento della chiesa di San Costanzo. Dal 1949 Palazzo Cerio ospita il Centro Caprense. 

Ignazio Cerio, medico condotto, fu uomo eclettico, appassionato di preistoria e di scienze naturali, per più di cinquant'anni

collezionò conchiglie, fossili, rocce, piante e reperti archeologici provenienti da Capri e da altre parti del mondo,

promuovendo studi scientifici e intrattenendo rapporti con i più noti studiosi del tempo. Suo figlio, l'ingegnere e scrittore

Edwin Cerio, decise di dedicarsi all'isola che tanto amava attraverso le attività promosse con il Centro Caprense. Sua figlia,

Laetizia Cerio, fu Presidente a vita del Centro Caprense fino al 1997, anno della sua morte, promuovendo manifestazioni

culturali di valenza nazionale ed internazionale.

Il Centro Caprense comprende la Biblioteca ed il Museo. 

L a Biblioteca contiene codici autografi, carteggi, documenti musicali, volumi e opuscoli su Capri a partire dal Seicento

e ospita l'Archivio Carelli con manoscritti su Capri, un'emeroteca e una fototeca. 

Il Museo è composto di quattro sale:

La sala geo-paleontologica offre l'opportunità di comprendere l'origine di Capri e gli organismi fossili rinvenibili nelle sue

rocce. 

Nella sala di archeologia classica sono riuniti tutti i reperti provenienti dall'isola generalmente databili al I° sec. d.C., cioè alla

prima età imperiale e dei quali sarà possibile osservare le tecniche di fabbricazione. 

La sala di Biologia conserva numerosi organismi animali, marini e terrestri, provenienti dall'Isola di Capri.

La sala di Botanica  raccoglie unicamente flora spontanea di Capri, molto ricca di specie e studiata approfonditamente. Il

museo conserva un erbario con circa 500 specie suddiviso in una decina di contenitori sulla base della loro posizione

sistematica.

 Orario

10:00 - 13:00 Mer, Ven

11:00 - 15:30 Lun, Mar, Gio

Giorni Chiusura

Domenica Sabato

 Tempo stimato di visita

60 min.

 Indirizzo

Piazzetta Cerio, 5 - Capri (NA)

 Dal porto di Capri prendere la funicolare e poi 1 minuto a piedi

 Telefono

0818376681
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Tappa 4

Villa Jovis

Capri / Luoghi da visitare - Aree archeologiche

La Villa dell'imperatore romano Tiberio, ovvero il Palazzo imperiale, risale al I secolo d.C. ed è posta sull’estremo

promontorio orientale dell’isola, in splendida posizione panoramica di fronte alla Punta della Campanella, famosa

nell'antichità per i santuari di fondazione mitica dedicati ad Atena e alle Sirene. Scavata confusamente in età borbonica, con

reperti andati dispersi e non più individuabili, fu nuovamente esplorata tra il 1932 e il 1935, portando in luce e recuperando

 le strutture attualmente visitabili. Il complesso si estende attualmente su un’area di circa 7000 mq sulla sommità del

promontorio, e doveva comprendere aree  boschive, giardini e fontane che potevano ampiamente estendersi sulle ripide

pendici di accesso all'attuale Parco, inglobando probabilmente ampi spazi di eccelso valore panoramico come il confinante

Parco Astarita.

I costruttori della Villa sfruttarono al massimo lo spazio, disponendo gli ambienti del Palazzo su più piani ottenuti modellando

in terrazze l’aspro declivio dell’originaria rupe, che strapiomba sul mare con un salto di 300 mt (il famoso salto di Tiberio).

Centro funzionale dell’intero complesso sono le poderose cisterne, essenziali per la raccolta dell’acqua e le necessità

abitative. Esse costituiscono un quadrilatero scompartito in quattro lunghe navate, coperte a volta e divise in ambienti minori

da muri trasversali. Ai lati di questa possente costruzione si dispongono i vari settori del Palazzo : a sud l’ingresso e le terme,

a ovest gli alloggi di servizio, a est l’aula per le attività di rappresentanza, a nord gli ambienti destinati alla residenza privata

dell’Imperatore Tiberio.

 Orario

10:00 - 19:00
dal 1 giugno al 30 settembre, aperto

tutti i giorni

10:00 - 17:00 ottobre, chiuso il martedì.

10:00 - 16:00 novembre e dicembre, chiuso il martedì.

Giorni Chiusura

Martedì

 Tempo stimato di visita

50 min.

 Indirizzo

Via Tiberio - Capri (NA)

 A piedi: dalla Piazzetta di Capri procedere lungo via Roma verso Piazzetta Cerio, svoltare a destra

imboccando via Le Botteghe e procedere dritto camminando lungo via Fuorlovado, via Croce, via

Sopramonte, fino a raggiungere via Tiberio.

 Telefono

+39 06 399 67 700 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 il sabato dalle

9.00 alle 14.00)

 Audioguide

 + 

Fotografa il QrCode per

ascoltare l'audioguida
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Tappa 5

Villa Lysis / Fersen

Capri / Luoghi da visitare - Casali

Villa Lysis, nota anche come Villa Fersen, circondata dai rampicanti e dai cipressi di un esteso giardino, si trova poco

distante dalle rovine di Villa Jovis.

La dimora, voluta dal conte francese Jacques d'Adelsward Fersen ed edificata nel 1905, ancora oggi mantiene inalterata

quell'impronta romantica tale da farne un vero e proprio eremo incantato.

Inizialmente fu chiamata "La Gloriette" ma successivamente prese il nome di Villa Lysis in omaggio a Liside, discepolo di

Socrate, menzionato in uno dei dialoghi di Platone.

Fersen, tra i più eccentrici frequentatori dell'isola, intese così creare una residenza in una zona poco frequentata, un posto

romantico su una rupe a picco sul mare, con archi e tetti a cupola, che si rifacesse al suo gusto classico.

Nella villa, oggi di proprietà del Comune di Capri e gestita dall'Associazione Culturale Apeiron per quanto concerne

l'accoglienza turistica, si intrecciano e si armonizzano sia elementi tratti dalla cultura architettonica europea moderna sia da

quella classica, in un contesto affascinante e ricco di richiami simbolici.

 Orario

10:00 - 18:00 Maggio-Settembre-Ottobre

10:00 - 19:00 Giugno-Luglio-Agosto

10:00 - 16:00 Novembre-Dicembre

Giorni Chiusura

Mercoledì

 Tempo stimato di visita

40 min.

 Indirizzo

Via lo Capo - Capri (NA)



A piedi, dalla Piazzetta si può arrivare in due modi: 

1 - da via Longano, via Sopramonte 

2 - da via Le Botteghe, via Fuorlovado e via Croce 

In entrambi i casi si arriva alla "Croce" dove si prosegue poi per via Tiberio, fino all'incrocio con via Lo Capo.

La passeggiata, che dura circa 45 minuti, è tutta in salita, per questo si consigliano scarpe comode!
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Tappa 6

pos san luigi

Napoli / Luoghi da visitare - Musei

lore ipsum dolor sit

Aperto tutti i giorni

 Tempo stimato di visita

60 min. cc.

 Indirizzo

posillipo s luigi - Napoli (NA)
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Tappa 7

Posillipo 1

Napoli / Luoghi da visitare - Musei

Aperto tutti i giorni

 Tempo stimato di visita

60 min. cc.

 Indirizzo

san pietro due frati - Napoli (NA)
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