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Luce e sole come ad 

agosto. Il mare blu 

di Cala Creta, 

a Lampedusa, da un 

terrazzo dell’hotel 

La Calandra. 

Ha 13 camere 

a picco sulle onde. 

              L’estate
non sta finendo

C’è gente (e non poca) anche 
a ottobre. Funzionano voli e 
traghetti, non chiudono gli 
hotel, si affittano case con 

terrazza. Per godersi
 il mare limpido e caldissimo di 

Lampedusa, e i giardini
 di limoni a Procida.

 Naturalmente a prezzi di saldo  

trend: le isole del caldo “lungo”

Viaggio consigliato in:
 long weekend o una settimana

Campania su DoveTv

5 ottobre ,  ore  20
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1. Da non perdere: 

l’ora dell’aperitivo 

da O’ Scià, chiosco 

sgarrupato, ricavato in 

un ex fortino militare.

2 e 4. La Jamaica, 

imbarcazione dell’hotel 

U’Piddu Club, in 

escursione intorno 

all’isola, e la terrazza 

dell’albergo, vicino 

al porto.

3. Una camera della 

Calandra: prezzi 

a settimana, per 

persona, da 1200 €.

5. Il Tunéz, chiosco 

chic sulla spiaggia 

di Cala Croce.

Mare vero, mare caraibico e anche di più. 
Cieli tersi, sabbia, aria e sole ancora caldi. A ottobre come ad agosto. 

Sono i privilegi di alcune isole del Sud Italia. Facili da raggiun-
gere, accoglienti e animate, fiorite e profumate, con hotel e risto-
ranti aperti, spiagge ancora attrezzate, case da affittare, libere fino 
a metà mese e oltre, quando lungo la Penisola è già autunno.

Lampedusa, a poco più di 100 chilometri dalle coste tunisine, 
dove fino al 15 ottobre si arriva con voli diretti. E dove si è subito 
immersi in una natura di asfodeli e piante africane, falesie battute 
dal vento asciutto che sale dal deserto e dalle onde, calette di sab-
bia calda che svaniscono in uno dei mari più trasparenti del mon-
do, dove si incontra la tartaruga Caretta caretta. E Procida, a 30 mi-
nuti di aliscafo da Napoli, presepe colorato di case sempre aperto, 
dove gli 11.000 abitanti (per 4 kmq di superficie) vivono di mare e 
ospitalità tutto l’anno; di pesca e cucina di pesce, e anche di ven-
demmia che, in questa stagione, riempie l’aria di profumo di mo-
sto, nelle vigne dove si lavorano le uve falanghina e aglianico. 

Un weekend lungo o una settimana di riposo in una di queste 
località sono il vero relax che ricarica corpo e mente prima dell’in-
verno e, volendo, consente di pianificare e pregustare con largo 
anticipo – e scegliendo sul posto – i ponti della prossima prima-
vera e le vacanze della prossima estate.

Lampedusa
Il nome di quest’isola non si associa più con gli sbarchi di emigran-

ti dall’Africa e col suo centro d’accoglienza, oggi chiuso. La più grande 
delle Pelagie, ad agosto di quest’anno ha registrato un più 23 per cento 
di turisti; ma, finito il caldo torrido, è proprio questo il momento mi-
gliore per scoprire i suoi 320 ettari di riserva incontaminati, che inclu-
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1. La piscina del 

Cupola Bianca, hotel 

di 24 stanze, 2 suite e 

6 dammusi, Doppia 

con mezza pensione 

da 300 €.

2. Una camera, con 

arredi di gusto etnico.

3. Al ristorante 

si sta per servire 

pesce al cartoccio.

4-5. Mare-spettacolo 

dall’hotel 

Il Gattopardo: 

14 stanze esclusive. 

Si spendono 

1250 € per persona 

a settimana, con 

pensione completa, 

uscite in caicco 

e pranzo a bordo.

dono la costa meridionale aspra e frastagliata. Anche grazie alle passeg-
giate organizzate da Legambiente, si ripercorrono sentieri e mulattiere: 
prima delle strade carrozzabili, fra Ottocento e Novecento, erano l’uni-
ca via di collegamento per arrivare alle calette, alle varie contrade, agli 
orti, ai frutteti e ai fitti boschi che, a metà Ottocento, furono cancellati 
per venderne il legname. Sono diventate facilmente percorribili a piedi 
anche le vecchie piste militari della Seconda guerra mondiale quando 
l’isola, per la sua posizione al centro del Mediterraneo, era un avampo-
sto strategico (vedere la cartina a pag. 74).

Ma se nel futuro di Lampedusa ci sono un campo da golf, un por-
to turistico a Cala Spugna, un aeroporto più grande, per adesso il suo 
lifestyle non è affatto mondano. Basta andare in spiaggia, alla Guitgia o 
a Cala Croce, dove sì, i vecchi chioschi sulla sabbia come il Tunéz o il 
Moka sono stati ristrutturati con arredi di design, cuscinoni adagiati in 
riva al mare e ombrelloni di paglia, ma il clima è sempre lo stesso: ba-
sato su semplicità e buon cibo. Al Moka, tra legno, lettoni e poltrone 
sul mare, si viene per un “più che spritz” al tramonto, un aperitivo in 
versione leggermente più alcolica preparato dal barman Giovanni Ca-
vallaro. Alla cena, invece, pensa lo chef Giovanni Di Costa, che prepa-
ra cuscus e polpettine di pesce, o spaghetti allo scoglio, da gustare in-
sieme con la vista sulla spiaggia della Guitgia, lì dove dal 28 settembre 
al 2 ottobre si tiene l’ottava edizione di O’ Scià, festival musicale organiz-
zato da Claudio Baglioni. Lui, amante dell’isola, con casa da anni a Ca-
la Creta, questa volta ospita sul palco i suoi amici Lucio Dalla, France-
sco De Gregori e i New Trolls. 

Una macedonia, un involtino di melanzane con pomodoro e moz-
zarella a pranzo, o un prosecco gelato al calar del sole, dopo un bagno 
nell’acqua turchese. Sono questi i piccoli piaceri del Tunéz, nell’incan-
tevole Cala Croce, arredato con sedie di vimini blu e ombrelloni stile 
Maldive dove, solo fuori stagione, i proprietari organizzano grigliate di 
pesce sulla spiaggia per gruppi di almeno 6-8 persone. In alternativa, 
sulla stessa spiaggia, appena più in là, c’è Baia del Sol, una piccola pa-
lafitta dove il padrone di casa è Salvatore Di Castro, per tutti Totò, un 
personaggio che, oltre a offrire ombrelloni e gite in gommone, prepara 
linguine ai ricci di mare e canta, invitando gli ospiti a unirsi a lui. 

Per godersi Lampedusa è piacevole stare in una casa in affitto, in 
piena libertà. Per esempio Villa Castelletto, a pochi passi dalla Guit-
gia, una delle spiagge meglio attrezzate, dove si trovano chioschi, no-
leggio ombrelloni e negozietti. Col mare a portata di mano, è stata ri-
strutturata, con aria condizionata ovunque, ed è divisa in due apparta-
menti, uno al pianoterra – con giardino e due camere, di cui una con 
letto a baldacchino – e l’altro al primo piano, con un balcone che guar-
da il mare. Le piccole case indipendenti, ciascuna con proprio giardi-
netto e portico all’interno del comprensorio Le Villette, sono invece 
perfette per vivere il mare di Cala Madonna, ma anche per partire da lì 
alla scoperta delle altre baie; mentre Villa Saba, una bella costruzione 
vicino Cala Croce, è ideale per un gruppo di amici o una grande fami-
glia, visto che le tre case possono essere collegate da una corte interna. 
In più, il proprietario, che vive in paese, se fa una buona pesca organiz-
za una spaghettata in semplicità per i suoi ospiti sotto il pergolato. 

Se si preferisce comunque la formula hotel, uno dei più chic è 
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Lampedusa: 
dammusi e tonno

Come arrivarci

In aereo: da Milano Linate, con Meridiana 
(meridiana.it), partenza alle 17.40 con arrivo a 
Palermo alle 19.15; partenza da Palermo alle 
19.55 con arrivo a Lampedusa alle 20.40. 
Costo da 110 € (solo andata, tutto incluso). 
Meridiana collega Lampedusa con 2 voli al 
giorno da Palermo e una da Catania.

Dove dormire

La Calandra
Molto chic. Solo 13 camere a picco sul mare. 
Non sono ammessi clienti sotto i 16 anni.
Indirizzo: Contrada Cala Creta, tel. 
0922.97.10.98, cell. 339.50.70.723. Prezzi: 
per persona a settimana – con prima 
colazione, uscita in barca giornaliera con 
pranzo a bordo, aperitivo serale, un motorino 
a disposizione – da 1200 €. C/credito: tutte. 
b d

U’Piddu Club
A pochi passi dal porto, hotel+barca. 
Indirizzo: Contrada Dogana, tel. 
0922.97.09.01, cell. 338.39.57.811. Prezzi: 
per persona a settimana – con pensione 
completa e uscita in barca con pranzo a 
bordo – da 800 €. C/credito: Mc, Visa. 
b d

Cupola Bianca
Tra Cala Madonna e la Guitgia, hotel con 
piscina, 24 stanze, 2 suite e 6 dammusi. 
Indirizzo: Contrada Madonna, tel. 
0922.97.12.74. Prezzi: doppia con mezza 
pensione da 300 €. C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d j 

Hotel Medusa
Vicino al porto, aperto tutto l’anno. 
Indirizzo: piazza Medusa 3, tel. 
0922.97.01.26, www.medusahotels.it. 
Prezzi: doppia con mezza pensione da 250 
€. C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d

Il Gattopardo 
Solo 14 stanze esclusive affacciate sul mare. 
Non sono ammessi clienti sotto i 16 anni.
Indirizzo: Contrada Cala Creta, tel. 
0922.97.00.51, cell. 339.50.70.723. Prezzi: 
per persona a settimana con pensione 
completa (prima colazione, uscita con caicco 
e pranzo in barca, cena a menu fisso) da 
1250 €. C/credito: tutte. 
b d

Case in affitto

Villa Castelletto 
Diviso in 2 appartamenti, a 50 metri dalla 
spiaggia della Guitgia. Trasferimento da/per 
aeroporto compreso nel prezzo. 
Indirizzo: Contrada Guitgia snc, cell. 
333.96.97.020, www.oltrelorizzonte.it. 
Prezzi: da 1000 € a settimana. 

Le Villette
Appartamenti a Cala Madonna a 150 metri 
dalla spiaggia, da 2 o 4 posti letto, ognuno 
con piccolo dehors privato. 
Indirizzo: Cala Madonna, cell. 
338.85.47.159, 333.76.68.847, 
www.appartamentilampedusa.it. 
Prezzi: da 450 € a settimana. 

Villa Saba 
Ha 3 appartamenti, 2 da 2 posti letto, uno da 
4 posti letto, compresa biancheria, ciascuno 
con ampio giardino e barbecue. Volendo, gli 
appartamenti si possono collegare. 
Indirizzo: via Madonna Cala Croce, cell. 
333.99.03.838. Prezzi: da 30 € a persona 
al giorno. 

Villetta Cala Francese
Villetta con una camera da letto, a 100 metri 
dalla spiaggia.
Indirizzo: Cala Francese, tel. 0922.97.04.75. 
Prezzi: 45 € a persona al giorno. 

Dove mangiare

Moka
Chiosco per noleggio lettini, aperitivi, pranzi e 
cene sulla spiaggia. Aperto fino al 20 ottobre.
Indirizzo: Spiaggia della Guitgia, tel. 
0922.97.16.59. Orari: 7-1 (mai chiuso). 
Prezzi: 30 €. C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Tunéz
Chiosco per pranzi e aperitivi sulla spiaggia al 
tramonto. Aperto fino al 20 ottobre. 
Indirizzo: Spiaggia Cala Croce, cell. 
333.32.96.344, 331.97.45.537. Orari: 8-22 
(mai chiuso). Prezzi: 20 €. C/credito: no. 
Baia del Sol
Ombrelloni e tavoli sulla spiaggia, a pranzo e 
cena. Aperto fino al 10 ottobre.
Indirizzo: Cala Croce, cell. 339.70.46.013. 
Orari: 8-16, 19-23 (mai chiuso). Prezzi: 
intorno ai 35 €. C/credito: no. 

Angolo del Mare
Bavette con pesto e frutti di mare nei 
tavoli affacciati sul porto. Aperto sino a fine 
ottobre.
Indirizzo: via Alessandro Volta 38, cell. 
333.79.26.534. Orari: 13-15, 20-24 (chiuso 
gio.). Prezzi: 30 €. C/credito: Mc, Visa. 

U’ Calacciuni
Tavoli pieds dans l’eau per ottimi crudi di 
pesce. Aperto fino al 10 ottobre. 
Indirizzo: Baia U’ Calacciuni (sotto piazza 
Medusa), cell. 339.43.50.300. Orari: 12-15, 
20-23 (mai chiuso). Prezzi: intorno ai 45 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 

O’ Scià
Aperitivi con vista stupenda nella parte alta 
dell’isola. Aperto fino al 10 ottobre. 
Indirizzo: Contrada Taccio Vecchio, strada 
panoramica, cell. 329.17.86.723. Orari: 
18-21 (cena su prenotazione). Prezzi: 
aperitivo 10 €, cena prezzo fisso 35 €.  
C/credito: no. 

Dove comprare

La Principessa delle Isole
Abbigliamento chic. Aperto fino al 10 ottobre.
Indirizzo: via Pollini 13, tel. 0922.97.19.40. 
Orari: 10-12.30, 18-24 (mai chiuso). 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Cip
Tonno e altre specialità gastronomiche.
Indirizzo: via Francesco Riso 7, tel. 
0922.97.05.36. Orari: 16-20 (mai chiuso). 
C/credito: no. 

Il Pescato di Lampedusa
Pesce fresco tutti i giorni. 
Indirizzo: via Madonna 2, tel. 
0922.97.01.56. Orari: 8-13, 17-20 (chiuso 
dom.). C/credito: no. 

Le Grand Bazar
Coppole siciliane in tessuti colorati. 
Indirizzo: via Madonna (Porto Nuovo), tel. 
no. Orari: 9.30-12.30, 17.30-20.30, 21.30-
24 (mai chiuso). C/credito: no. 

Indirizzi utili

Diving Lo Verde, via Sbarcatolo Porto 
Vecchio, tel. 0922.97.01.81, cell. 
329.17.86.723, 347.65.21.054. 
Prometeo Mare, mountain bike, scooter 
e bici elettriche, via Silvio Pellico 12, cell. 
333.32.46.668. 
S.O.S. Tartarughe Wwf, Stazione Marittima 
Porto vecchio, cell. 338.21.98.533. Orari: 
18-20 (dom., e da novembre, chiuso). 
Legambiente, ente gestore Riserva Naturale 
Orientata Isola di Lampedusa, Regione Sicilia, 
via V. Emanuele 27, tel. 0922.97.16.11, 
www.legambienteriserve.it. Orari: 8-14, 
(chiuso dom.).
Dag, noleggio macchine, jeep, scooter e 
quad, via Nino Bixio 1, tel. 0922.97.07.55, 
cell. 333.33.72.692. 

senz’altro La Calandra, 13 camere a picco sul mare arredate tra l’etnico 
e il minimal dove i proprietari, Roberta Fava e Nicola Marveggio, cop-
pia affiatata nella vita e nel lavoro, riservano agli ospiti tutte le attenzio-
ni. A cominciare dalla formula hotel+barca, che prevede una uscita ogni 
giorno su un caicco in mogano di 24 metri a due alberi, l’Asensena, dove 
si prende il sole, si fa snorkeling nei fondali technicolor, 
paradiso dei subacquei, si pranza con pesce a volontà. 
Al rientro, il momento più magico è quello dell’aperi-
tivo, quando le falesie e il mare si tingono di rosso. 

Ancora alla scoperta del mare con il Diving Lo 
Verde, di una famiglia di marinai lampedusani doc, 
che organizza su prenotazione battute di pesca d’altu-
ra, gite, immersioni e corsi di sub. Per i pescatori principianti, invece, 
c’è Giovanni D’Ippolito, anziano del luogo che tutte le sere va a cala-
mari e li vende sulla banchina; su richiesta, dal tramonto alle dieci di 
sera fa salire sulla sua barca Roberta chiunque voglia partecipare alla pe-
sca in semplicità. La partenza è dal porto nuovo, ma prima bisogna 

prendere un appuntamento telefonandogli al numero: 0922.97.09.05. 
Lampedusa paese, invece, non è affascinante, ma vale una passeg-

giata per una brioche calda alla siciliana col gelato al gelso al Bar 
dell’Amicizia, punto di ritrovo, aperto tutto il giorno e tutto l’anno, per 
pescatori, turisti, lampedusani vecchi e giovani. A pochi passi c’è La 

Principessa delle Isole, una boutique aperta solo fi-
no a metà ottobre, dove acquistare il braccialetto por-
tafortuna locale con le tartarughine colorate, oppure 
una camicia in cotone o lino da uomo, col ricamo di 
una piccola tartaruga con la corona, molto chic. 

Dopo una giornata trascorsa tra bagni e relax, o 
passeggiate nella parte alta dell’isola, di qui simile a un 

deserto roccioso proteso verso il mare cristallino, si possono scegliere 
per la cena i semplici tavoli con la vista sul porto dell’Angolo del Ma-
re. Il menu? Bavette con pesto e frutti di mare, cernia alla lampedusa-
na con capperi, olive e pomodori ciliegino, tutto cucinato da Angela Di 
Maggio che, a fine cena, offre sempre due raviolini dolci con ricotta e 

1. Cala Francese, a sud 

dell’isola. 2. Le terrazze della 

Calandra al tramonto. L’hotel 

è in contrada Cala Creta, 

riparata, sulla costa orientale.

1 2



77DOVEottobre1076 DOVEottobre10

Procida.

1. Il B&b Il Gelsomino 

offre una stanza 

matrimoniale nella 

dépendance 

di una villa, 

con giardino privato. 

Prezzi: da 50 € 

al giorno in camera 

doppia.

2. La cascata di case 

colorate e il porto.

3-4. Una via tra le 

facciate tinte pastello, 

e la spiaggia di 

Marina Corricella.

cioccolato bollenti. Ma c’è anche U’ Calacciuni, tavoli pieds dans l’eau 
a pochi passi dal porto, dove si va soprattutto per i crudi di pesce pre-
parati da Antonio Brischetto: tartare, alici marinate e gamberi crudi.

Ancora per dormire, vicino al porto poi c’è l’U’Piddu, appena 13 
camere di charme con formula settimanale che comprende la stanza, 
uscita in barca tutti i giorni e pensione completa. Dopo la prima cola-
zione, alle 10.30 al porto si sale sul Jamaica, una bella imbarcazione che 
conduce gli ospiti alla scoperta di calette assolate, con pranzo a bordo. 
Prima del tramonto si rientra; il tempo di una doccia, e si mangia nel 
dehors illuminato da candele e lampade dal tocco mediorientale, con 
arredi di buon gusto scelti dal proprietario, Roberto Pasqué Stucchi, 
con la moglie Maria Grazia, milanesi innamorati da sempre dell’isola. 

Tra l’Isola dei Conigli, Guitgia e Cala Madonna, l’hotel Cupola 
Bianca, con dammusi e scenografiche stanze da bagno stile Maldive, è 
degli stessi proprietari del Medusa, vicino al porto, uno dei pochi al-
berghi aperti tutto l’anno. Al Cupola Bianca, tra camere appena ristrut-
turate con cenni moreschi, la grande piscina e i gazebo affacciati sull’ac-
qua dove fare un massaggio ayurvedico, sembra di essere in un’isola 
tropicale. A disposizione degli ospiti c’è anche il Condor, un catamarano 
ultimo modello, perfetto per bagni di sole e giri alla scoperta delle ca-
lette più belle. Prima di lasciare l’isola, grandi e piccoli faranno volen-
tieri un salto alla Stazione Marittima, dove il Wwf cura le Caretta caretta 
rimaste impigliate negli ami dei pescatori, e ammireranno i giovani vo-
lontari al lavoro con le tartarughe (orari: dalle 18 alle 20 tutti i giorni, 
domenica esclusa). Ma ciò che non bisogna perdere assolutamente è 
uno spritz al crepuscolo da O’ Scià, un vecchio fortino militare ristrut-
turato, con vecchie barche colorate incassate nei muri, sedie scompa-
gnate, tavoli grandi e piccoli, tra il faro e la riserva naturale, in uno dei 
punti più alti dell’isola, dove soffia il vento africano. 

Procida
Trenta minuti di aliscafo da Napoli (un’ora se si sceglie il traghetto) 

e si sbarca a Procida, un altro mondo. Isola di marinai, pescatori ed ex 
metropolitani fuggiti dal caos cittadino in cerca di pace e revival agre-
ste. Di fronte alla città, ma separata dal mare. Con un entroterra ver-
de ancora intatto, e vigneti che digradano sino al Tirreno; borghi che 
sembrano disegnati in punta di pennello e fondali dove è tornata a fio-
rire la posidonia (dalla primavera scorsa è entrata in vigore l’Area Ma-
rina Protetta Regno di Nettuno). Sbarcati al porto di Marina Grande, 
comincia il viaggio. Un viaggio semplice nella cultura mediterranea, 

1 2
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1. La Casa sul Mare: 

10 stanze in un 

palazzo del Settecento, 

tutte con terrazzino 

panoramico. Doppia 

b&b da 99 €.

2. Il giardino 

dell’albergo, da 

cui si scorge anche 

Procida paese.

3. Mimmo 

Ambrosino, chef 

provetto che cucina 

a domicilio e profondo 

conoscitore dell’isola.

4. Un tratto di costa 

coperto di vigneti, 

e acqua blu intenso.

con i suoi buoni sapori, le passeggiate nel verde e gli scogli di tufo. Pro-
cida è un’isola spartana che non conosce lusso e mondanità. Non ci 
sono suite a cinque stelle e boutique griffate, né prezzi spropositati. 
Tutto è molto semplice, ridotto all’essenziale. E se nei mesi di luglio e 
agosto prevale un turismo familiare che non ha pretese, nelle stagioni 
di mezzo arrivano gli stranieri, o comunque i viaggiatori che sanno ap-
prezzare l’essenza delle cose, una cucina genuina e a chilometro zero, 
uno scoglio di tufo per fare il bagno, una stanza sul mare.

Soprattutto sbarcando all’inizio dell’autunno, la prima cosa da sa-
pere è che Procida si gira benissimo in motorino (da noleggiare sul po-
sto), o anche in bici, se si è allenati a pedalare in salita (da Procidatour, 
10 € al giorno). Ma, prima di iniziare qualunque escursione – com-
prese quelle a piedi proposte nella cartina a pag. 80 – in via Roma bi-
sogna assaggiare la lingua di bue al Bar del Cavaliere, il dolce tipico 
isolano, fatto di pasta e crema pasticcera, anche nella variante al limo-
ne. Via Roma è la strada del porto dove si affacciano bar e trattorie di 
mare e da dove si sono imbarcati generazioni di marinai e capitani di 
lungo corso negli anni Cinquanta e Sessanta. L’isola antica è dietro 
questa strada, nell’intrico di vicoli e straducce solitarie che conducono 
al Faro, alla Terra Murata, alla Marina della Corricella. Luoghi mitici, 
set naturali di film ormai cult come Il Postino (la Pro Loco organizza gli 
itinerari di cineturismo, info: tel. 081.89.69.628, www.prolocoproci-
da.it). Terra Murata è il nucleo più antico dell’isola, di origine altome-
dievale, con architetture tipiche, l’abbazia di San Michele (da vedere 
all’interno la raccolta di ex voto marinari), l’ex carcere borbonico, il 
castello cinquecentesco della famiglia d’Avalos. Nei locali dell’ex com-
plesso carcerario è stato allestito il Museo dei Misteri, con l’esposizio-
ne permanente dei carri costruiti dagli artigiani locali per la processio-
ne del Cristo Morto, che si tiene ogni anno il Venerdì Santo (www.
ragazzideimisteri.it). 

Oltre i portoni dei palazzi di Procida si nascondono orti e giar-
dini dove crescono grandi limoni profumatissimi, con cui si prepa-
ra la prelibata insalata di limoni con menta, aglio e peperoncino. Un 
giardino-ristorante è quello di Mimì e Rosaria Vagnati, si chiama La 
Pergola e non lo si trova sulle guide: si cena solo sotto gli alberi di 
agrumi, quindi solo se il tempo lo consente. La cucina casalinga è 
di grande qualità, fatta con i prodotti dell’orto, i conigli allevati in 
proprio e le paste fatte in casa ogni giorno. Il pescato è freschissimo, 
scelto ogni giorno dalle paranze locali o nel vicino mercato del pesce 
di Pozzuoli. Brace a vista e squisita accoglienza. Da provare le mez-
zelune ripiene di spigola e gamberi di paranza con pesto di rucola e, 
come dolce, il cannolo aperto con scorzette di arance, scaglie di 
cioccolato e ricotta lavorata in casa. In un giardino di limoni è an-
che il B&b Il Gelsomino: una stanza per due con piccolo patio, 
silenziosa e tranquilla, e accoglienza familiare. Scale a vista, portali 
e cortili disegnano le vie del centro antico dove, dalla ristruttura-
zione di antichi edifici, sono nati alberghi di poche stanze, dal deli-
zioso relais La Vigna al più recente La Scivola che, dietro spesse 
mura tinteggiate di colori pastello, nasconde undici stanze dal de-
sign contemporaneo (alcune con angolo cottura a scomparsa), e un 
immenso frutteto. Un buon indirizzo è anche l’Hotel Celeste, con 
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camere luminose, a pochi passi dalla spiaggia della Chiaiolella. 
Ma gli interni più eleganti sono quelli dell’albergo La Casa sul 

Mare, dal sapore d’antan, con piccoli balconi e atmosfera familiare. 
Una novità assoluta è Casa Massa, una villa privata di grande charme, 
in una posizione da sogno lungo via del Faro, con giardino e panora-
ma che cattura. La padrona di casa affitta all’interno della villa un mi-
niappartamento di due stanze, con terrazzino e piccolo giardino affac-
ciato sul mare, e una camera per due persone con angolo cottura e 
bagno. Entrambi con ingresso indipendente e possibilità di parcheg-
giare auto o motorino. Le case in affitto sono una realtà diffusa sull’iso-
la, anche se sono poche quelle ben arredate. Un buon riferimento per 
orientarsi è l’agenzia Procida Holidays (www.isoladiprocida.it). Tra le 
proposte migliori suggerisce Villa Scarano, antica casa rurale con in-
terni arredati con buon gusto (anche se i bagni meriterebbero una ri-
strutturazione), qualche pezzo antico, un bel camino, e soprattutto un 
giardino con vista sul porticciolo della Chiaiolella. Per dormire nel ca-
ratteristico borgo della Corricella, che si raggiunge solo a piedi, c’è in-

vece Casa Giuliana, perfetta per una coppia o una famiglia di quattro 
persone (le stanze sono divise, ma senza porte), ben arredata e molto 
particolare come struttura. A pochi passi, sul molo c’è il ristorante Ca-
racalè, aperto tutto l’anno e con buona cucina di mare. Se si affitta 
una casa, vale la pena di chiamare almeno una volta Mimmo Ambro-
sino, creativo a tutto tondo: chef a domicilio (anche in barca, e anche 
per due persone soltanto), dj e bar tender per party privati. Procidano 
doc e globetrotter, è tornato sull’isola dopo vent’anni in giro per il 
mondo, dove ha collezionato molte esperienze di cultura gastronomi-
ca: si muove ai fornelli con lunghi caftani, crea atmosfere e propone 
food-show con piatti come il cuscus agli agrumi, o i più tipici spaghet-
ti con i ricci di scoglio. Della sua isola conosce ogni anfratto più segre-
to. Per esempio, può accompagnare i turisti all’Azienda del Profes-
sore, sulla punta di Solchiaro: qui Vincenzo Scotto di Vettimo, inse-
gnante in pensione, coltiva ulivi e filari di vite a picco sul mare, e pro-
duce artigianalmente olio e vino (a ottobre e novembre si può parte-
cipare alla vendemmia e alla raccolta delle olive). Sul bel patio di casa, 



Isole d’autunno: 
http://viaggi.corriere.it

1-2. Casa Massa, 

a nord di Procida, 

su via del Faro, 

guarda il mare e la 

costa della Campania.

Qui si affittano due 

appartamenti, 

un monolocale 

e un bilocale, con 

prezzi fra 80 e 120 € 

al giorno.

dica nessuno spreco e rispetto dell’ambiente (tel. 335.52.34.311). La stes-
sa che, al di là dei neologismi, continuano a praticare i vecchi pescatori 
dell’isola come i fratelli Piro, che propongono battute di pesca di giorno 
e di notte, o più semplici escursioni per mare. Si salpa dal piccolo mo-
lo della Corricella (cell. 333.46.03.877) e si rientra a casa dopo una gior-
nata vissuta tra lenze e reti, aneddoti e storie di mare e marinai. È tutto 
qui il fascino di Procida. 

Inviati da Dove, Loredana Tartaglia e il fotografo Gilberto Maltinti (Lam-
pedusa). Donatella Bernabò Silorata e il fotografo Roberto Della Noce (Procida)
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Procida: b&b e pesce

Come arrivarci

In aereo: da Milano a Napoli voli a/r con 
Lufthansa (lufthansa.com) da 55,44 €; 
con Alitalia (alitalia.com) da 63,44 €; 
con Meridiana (meridiana.it) da 108 €; 
con EasyJet (easyjet.com) da 50 €. 
In nave: dal Porto di Napoli, Molo 
Beverello, in aliscafo con le compagnie 
Caremar (caremar.it) e Snav (snav.it), 35 
minuti di percorrenza; dal molo di Porto di 
Massa in traghetto (un’ora di navigazione) 
con le compagnie Caremar e Medmar 
(medmargroup.it). 

Dove dormire

B&b Il Gelsomino
Dépendance di una villa: una stanza 
matrimoniale con piccolo soggiorno, nella 
quiete di un giardino privato. Accoglienza 
familiare. 
Indirizzo: via Faro 30, tel. 081.89.68.172, 
cell. 333.43.50.755. Prezzi: doppia b&b da 
50 a 110 €. C/credito: tutte.
a (di piccola taglia) c

Albergo la Vigna
Antica casa procidana ristrutturata con gusto, 
in un silenzioso giardino. Vinoterapia, bagno 
turco, wine bar e sei camere con i nomi dei 
vini. Aperto tutto l’anno.
Indirizzo: via Principessa Margherita 46, 
tel. 081.89.60.469, www.albergolavigna.it.
Prezzi: doppia standard b&b da 90 €. 
C/credito: tutte.
b d n

La Scivola (residence e hotel)
Di recente apertura, in un palazzo del 
Settecento a pochi passi dal porto,  
undici camere in stile contemporaneo, di cui  
otto con angolo cottura a scomparsa.  
Chiuso da fine novembre a marzo.
Indirizzo: via Principe Umberto 28, tel. 
081.89.67.548. Prezzi: doppia b&b da 95 a 
165 €. C/credito: Dc, Mc, Visa.
a (di piccola taglia) c

Hotel Celeste
A pochi passi da Marina Chiaiolella, è stato 
ristrutturato di recente. Ha 37 stanze in stile 
mediterraneo. Le superior hanno tutte vista 
mare.
Indirizzo: via Rivoli 6, tel. 081.89.67.488, 
www.hotelceleste.it. Prezzi: doppia b&b a 
partire da 60 € (mai chiuso). C/credito: tutte. 
a (di piccola taglia) g

La Casa sul Mare
Solo 10 stanze in un palazzo del ’700, tutte 
con terrazzino vista mare. Chiuso tra gennaio 
e febbraio.
Indirizzo: via Salita Castello 13, tel. 
081.89.68.799, www.lacasasulmare.it.
Prezzi: doppia b&b 99 €. C/credito: tutte. 
a d m (su richiesta)

Case in affitto

Casa Massa
Propone due abitazioni. 
Un appartamento con terrazzo e piccolo 
giardino vista mare, composto da una stanza 
living con divano letto e angolo cottura, una 
stanza da letto, un bagno con doccia; tv e 
lavatrice.
Un monolocale con letto doppio, angolo 
cottura con piastre elettriche, aria 
condizionata, tv. Ingresso indipendente, 
affaccio sul cortile.
Indirizzo: via del Faro 41, cell. 
333.95.73.544. Prezzi: da 80 a 120 € al 
giorno. C/credito: no.

Villa Scarano
Casa rurale antica, con giardino, ampio 
terrazzo, cortile attrezzato e vista sul 
porticciolo.
Su 90 mq, 2 livelli così divisi: living con 
camino, cucina, un bagno al primo piano. 
Due camere da letto, un bagno piccolo 
e una camera con letto alla francese al 
secondo piano. 
Totale posti letto: 6 + 1. 
Indirizzo: Agenzia Procida Holidays, via 
Marina Chiaiolella 56, tel. 081.89.69.594, 
www.isoladiprocida.it. Prezzi: a partire da 
530 € a settimana. Più 80 € di pulizia finale.
C/credito: no. 

Casa Giuliana
Casa su 2 livelli, con 2 stanze, per un totale 
di 4 posti letto, 2 bagni, terrazzino e veranda, 
perfetta per una coppia o una famiglia di 4 
persone. Infatti le camere sono separate, ma 
comunicanti perché senza porte. 
Indirizzo: località Marina della Corricella. 
Agenzia Procida Holidays, via Marina 
Chiaiolella 56, tel. 081.89.69.594, 
www.isoladiprocida.it. Prezzi: a partire 
da 350 € (dal 3 ottobre al 12 dicembre) a 
settimana. Più 50 € di pulizia finale. 
C/credito: no.

Dove mangiare

La Pergola
In un bel giardino, cucina casalinga e di 
grande qualità solo all’aperto.
Indirizzo: via V. Rinaldi 37, tel. 
081.89.69.534, www.lapergolaaprocida.it.
Orari: 19.30-22.30 (chiuso lun.). 
Prezzi: circa 40 €. C/credito: no.

Caracalè
Nel borgo dei pescatori di Marina di 
Corricella, cucina di mare e qualità.
Indirizzo: via M. Corricella 62, tel. 
081.89.69.192. Orari: 12.30-15, 
19.30-22.30 (chiuso gennaio e febbraio). 
Prezzi: da 38 €. C/credito: tutte.

Indirizzi utili

L’Azienda del Professore
Azienda agricola, degustazioni e vendita 
diretta di olio extravergine e vino da tavola,  
di Vincenzo Scotto di Vettimo.
Indirizzo: via Solchiaro, cell. 338.14.97.999.
Fratelli Piro. Società Cooperativa
Pescaturismo ed escursioni via mare.
Indirizzo: via Marina Corricella 16, 
cell. 338.31.36.743 (Giuseppe Piro); 
333.46.03.877 (Cesare Piro).
Sprint Procida
Noleggio motorini (unico modello Kimco 
Agility). 
Indirizzo: via Roma 28, tel. 08189.69.435, 
cell. 339.86.59.600, 338.88.59.319, 
www.sprintprocida.com.

con magnifico panorama su Terra Murata, Punta Pizzaco e Capo Mi-
seno, organizza su prenotazione degustazioni di olio d’oliva e vino con 
vendita diretta (cell. 338.14.97.999). In questi luoghi si scopre l’anima 
contadina di Procida, ancora intatta. Punta Solchiaro, sul versante 
nordest, è un’isola nell’isola, con una vegetazione spontanea che scen-
de sino al mare, lontano dal centro e immersa nel silenzio e nei pro-
fumi della macchia mediterranea. Non sorprende che qualcuno abbia 
scelto questi luoghi per costruirsi il proprio buen retiro e iniziare una 

nuova vita. Come Cesare Buoninconti, architetto della buona borghe-
sia partenopea, fuggito con moglie e figlio di 8 anni dal caos metropo-
litano e convertito alla permacultura (www.permacultura.it), la nuova 
filosofia di vita che predica l’utilizzo ecosostenibile della terra. La sua 
casa – ancora in via di ultimazione – guarda il mare e il tramonto, è 
circondata dal verde e da orti sinergici. Una casa privata, ma anche un 
luogo didattico che Cesare apre volentieri a chi bussa alla sua porta per 
condividerne i frutti, il pensiero e la filosofia che in poche parole pre-


