




la fontelina



Non ci crederà nessuno, ma è stato
Scòpolo, il Faraglione di Fuori,
a raccontare la storia della Fontelina
a Giuseppe Aprea, che non ha fatto
altro che dare eco giocosa e sentimento
a quel vocione di roccia salata. 
Umberto Natalizio ha raccolto
la storia nel palmo delle mani 
come fosse acqua di mare, 
e le ha dato la forma 
di un sogno colorato d’azzurro.

Gaetanino Gargiulo può essere contento:
con tenacia ha realizzato 
il suo desiderio da innamorato.
Ora finalmente la Fontelina 
non avrà più segreti 
per chi vorrà sfogliare 
il suo album di ricordi, 
che prende vita da immagini di ieri e di oggi. 
Alcune sono scattate con dolcezza e sapienza da 
Alessandro Catuogno, Umberto D’Aniello, 
Vittorio De Martino e Andrea Salvia.

Il Comune di Capri e l’Azienda Soggiorno
hanno patrocinato con affetto 
questo fantastico viaggio nel tempo 
e nella memoria dei luoghi. 
Un viaggio tranquillo e senza onde
perché la Tipografia Albano di Napoli,
grande timoniera di carta e d’inchiostro,
conosce del mare ogni umore e pensiero.

© copyright fontelina 2011

Città di Capri



La storia di ogni Luogo - finanche iL più piccoLo che si possa immaginare  - è storia che 

riguarda tutti noi abitanti di questa meravigLiosa terra. 

ecco dunque a voi, in pagine Leggere, La storia beLLa deLLa fonteLina di capri, che nacque insieme 

con iL mondo, aLL’aLba dei tempi. avvenne neLLo stesso giorno in cui L’isoLa apparve ad iLLuminare 

con La sua beLLezza gLi occhi degLi uomini. neLLo stesso magico momento in cui i faragLioni 

sorsero daLLe acque e La grotta azzurra briLLò per La prima voLta di una Luce caLda. 

deLLa storia deLLa fonteLina vorremmo raccontarvi gLi uLtimi sessanta (e passa) anni: sono queLLi 

che riguardano noi e Le nostre famigLie, che deL Luogo abbiamo fatto neL tempo La nostra casa. 

una casa aperta aL soLe, aL mare e a tutti voi.

La FonteLina: sessant’anni portati bene

LugLio 2011



porto romano di tragara  viLLe romane suL versante di marina piccoLa 
ricostruzioni fantastiche di carL weichard



Mi chiaMo scòpoLo e sono iL più beLLo dei FaragLioni di capri. 
iL noMe che porto, però, non è granché: Me Lo aFFibbiarono gLi 
antichi roMani Forse soLo per prenderMi in giro, daL MoMento che 
dare iL noMe di “scopuLus” (che in Latino vuoL dire scogLio) ad 
uno scogLio equivaLe a battezzare con iL noMe di “uoMo” un uoMo. 
quanto di più anoniMo possibiLe, insoMMa: coMe chiaMare iL proprio 
cane “cane”...! FaragLione scòpoLo suona coMunque MegLio di 
FaragLione “di Fuori”, coMe Mi chiaMano queLLi deLL’isoLa: quando 
dicono di quaLcuno che è “di Fuori” i capresi non intendono quasi 
Mai FargLi un coMpLiMento!
aL di Là deL noMe, posso dire senza FaLsa Modestia di essere beLLo 
assai. daLLa cintoLa in su, basta guardarMi neLLe cartoLine: io sono 
quasi seMpre queLLo suLLa  destra, queLLo più aLto e sLanciato, 
LeggerMente di proFiLo rispetto ai Miei FrateLLi. 
daLLa cintoLa in giù, invece, Mi conoscono in pochi, Ma vi assicuro 
che chi Mette su Maschera e pinne e si aFFaccia giù e guarda neL 
bLu, non Mi scorda più.

Mi chiaMo scÓpoLo 
e sono iL più beLLo
dei FaragLioni
    di capri 



fondaLi faragLioni “daLLa cintoLa in giù”



FaragLione 
scÓpoLo

se proprio debbo trovarMi un diFetto (uno soLo), aMMetto di essere un po’ troppo 
rigido, un po’ aLL’antica: diciaMo che sono un tipo tutto di un pezzo, neL vero senso 
deLLa paroLa. Mi piace tenere gLi occhi aperti suL Mondo che caMbia per essere iL più 
possibiLe aggiornato, Ma ci tengo pure a Mantenere Le distanze con gLi aLtri: non per 
aLtro, soLo  per conservare iL più possibiLe La Mia integrità. sono convinto che se ci si 
Lascia troppo andare, si rischia di Finire coMe Mio FrateLLo FaragLione di Mezzo, che 
chiunque può passargLi tra Le gaMbe quando ne ha vogLia. se invece ci si irrigidisce 
troppo si rischia di iMitare Mio FrateLLo FaragLione steLLa, che iL cordone oMbeLicaLe 
con nostra Madre isoLa non L’ha Mai voLuto tagLiare e di conseguenza è privo di 
quaLsivogLia autonoMia personaLe… e’ uno scogLio baMboccione, diciaMo.
daL Mio punto di vista (che non è terra-terra, essendo io aLto 104 Metri) gLi eventi 
bisogna guardarLi daLL’aLto per giudicarLi MegLio. questo L’ho iMparato un po’ per 
voLta, nei Lunghi secoLi in cui di cose veraMente riLevanti, accanto a  noi FaragLioni, ne 
sono successe veraMente poche, a ben vedere. iL posto è stato seMpre beLLo, questo sì, 
è seMpre piaciuto a tutti queLLi che ci sono capitati, Fin dai teMpi di oMero e di uLisse. 
Ma La beLLezza, diciaMo La verità, raraMente dà  di che rieMpirsi La pancia.
con augusto e tiberio, per un certo periodo, Le cose caMbiarono: da iMperatori si 

FaragLione 
di Mezzo

FaragLione
steLLa



iL mare deLLa fonteLina in inverno. pauL von spaun (1876 - 1932) wiLheLm wunderwaLd (1870-1937) una sirena aLLa fonteLina



Fecero costruire anche su questo versante deLL’isoLa deLLe diMore FavoLose e proprio qui, 
aLL’oMbra di noi "scopuLi", reaLizzarono un approdo per Le Loro navi, capaci cisterne 
per L’acqua piovana e un coModo sentiero per risaLire Lo scosceso. Ma, ahiMé, tutto 
questo non Fu per MoLto…! neL 37 d.c. tiberio andò via incontro aL suo tragico destino 
ed io presto restai soLo con i Miei FrateLLi e La Mia nostaLgia, costretto ad aMMazzare 
iL teMpo osservando i corMorani in voLo sFiorare Le onde e i banchi di tonni daLLe 
pinne Luccicanti Fare strage di aLici. o scrutando con un po’ d’invidia gLi aMori deLLe 
Foche Monache. Loro  abitavano ad un centinaio di Metri dietro di Me, da Mio cugino di 
secondo grado, scogLio Monacone,  Ma per prendere iL soLe preFerivano nuotare Fino 
aLL’aLtro Mio cugino più FaMoso, scogLio deLLe sirene.  un po’ di distrazione arrivò neL 
trecento, quando assistetti aLLa costruzione deLLa certosa di s. giacoMo, che iL conte 
arcucci, ch’era aLLora iL signore di capri, Fece costruire con L’aiuto deLLa regina 
giovanna d’angiò. Ma anche questa novità risuLtò eFFiMera, perché dopo un pò  riprese 
iL tran tran di seMpre e La baia di MuLo ripioMbò neL siLenzio.
Mi annoiavo a taL punto, in quei teMpi, che un beL giorno Mi addorMentai senza voLerLo. 



parate di quagLie a capri una fiLatrice di capri



quando riaprii gLi occhi – MoLti anni erano trascorsi ed iL Mondo era entrato neL sedicesiMo 
secoLo deLLa sua storia - vidi con gioia apparire neLLa piccoLa Marina su cui vegLiavo una 
FLottigLia di piccoLe navi daLL’agiLe prua. che ne potevo sapere che erano pirati, venuti a 
razziare giovani donne e uoMini Forti per i reMi…? che cose orribiLi Mi toccò vedere! 
desiderai con tutto Me stesso che iL Luogo tornasse soLitario e siLenzioso coMe neLLa Mia 
gioventù. povero scòpoLo, pensavo spesso, che teMpi tristi erano venuti! 
per aMor di verità devo dire, però, che tra una scorreria e L’aLtra dei pirati scendevano 
giù Fino aLLa Mia scogLiera capritani cacciatori e capritani pescatori. e queLLi, aLMeno, 
venivano in pace: era povera gente. i priMi, di buon Mattino, speciaLMente nei Mesi di Maggio 
e di setteMbre, paravano su degLi aLti paLi Le reti per catturare Le quagLie che avrebbero 
poi rivenduto aL Mercato a terraFerMa. i pescatori, invece, venivano in barca di notte e, 
arMati di Lunghi bastoni arpionati chiaMati “Lanzaturi”, inFiLzavano i pesci tra gLi scogLi. Mi 
piaceva osservarLi daLL’aLto, anche se Loro non avevano occhi che per i dentici, Le cernie, 
i gronghi e Le Murene che qua e Là sorprendevano iMMersi neL sonno, pLacidi ed ignari, 
neLLe acque basse e chete. 



portatrice di fiori donna di capri, gaetano dura



un beL giorno eccoti invece coMparire un beL gruppetto di giovani donne venute Fin 
quaggiù a Macerare Lino. costantina, LucieLLa, angeLina e Le aLtre. Le guardavo scendere 
scaLze Lungo iL sentiero che Fendeva tortuoso iL boschetto, con grandi ceste in equiLibrio 
suLLa testa - era La Fine di LugLio, e iL caLdo era soFFocante. portavano, raggruppate in 
grandi Mazzi, Lunghe piante di Lino appena Maturate e raccoLte, pronte per essere iMMerse 
neLLe pozze di acqua saLMastra che quà e Là si aprivano suLLa scogLiera bianca a pochi Metri 
da Me. Fonti più piccoLe circondate da rocce e Fonti più Larghe e proFonde, vere piscine 
naturaLi cui iL Mare o iL cieLo donavano L’acqua. dopo quaLche settiMana, coMe appresi pian 
piano,  coMinciava La Lavorazione vera e propria: iL FiLo di Lino inFine ottenuto avrebbe 
dato ForMa e Leggerezza agLi abiti ed eLasticità e resistenza aLLe reti dei pescatori deLL’isoLa.
queLLe giovani donne Le vidi ancora e ancora. continuarono per anni, per secoLi, a venir 
giù cantando con Le Loro ceste coLMe di pianticeLLe di Lino, caMMinando scaLze Fin dentro 
L’ottocento. e così queLLa bianca scogLiera (che poi era La scogLiera di noi FaragLioni) in 
paese ebbe inFine un noMe: queL Luogo coMinciò a essere indicato da tutti coMe “‘e Font d’o 
Lino”. e pian piano, passando di bocca in bocca, divenne La FonteLina.  
Lo sapete che neLL’uLtiMa grande guerra L’isoLa non sparò un soL coLpo? 

vecchio scopolo
sentinella di roccia 
sempre all’erta



frank sinatra a capri fine anni '40. dietro di Lui, 
iL faragLione scopoLo

soLdati tedeschi in un momento di reLax a capri, 1939 ca 



però, MaLgrado nessuno L’avesse Fatta prigioniera, gLi aMericani vennero a LiberarLa (in 
reaLtà soLo per Farsi beLLi con Lei e FarLa innaMorare). aLLa Fine Furono Loro a perdere 
La testa per capri e dopo quaLche anno, andando via, Le Lasciarono in ricordo un po’ di 
caraMeLLe e La Loro vogLia di sognare. di Me, però, deL vecchio e FedeLe scòpoLo, sentineLLa 
di roccia seMpre aLL’erta, Frank sinatra ed i suoi coMMiLitoni si diMenticarono deL tutto. 
proprio di Me che un giorno, per non Mancare aL Mio dovere,  Mi ero aFFuMicato aL FuMo 
deL sigaro di Winston churchiLL, che di tutti i posti dove sbarcare neLL’isoLa aveva sceLto 
proprio iL Mare in cui Mi bagno io, iL Mare dei FaragLioni…!  anyWay, queLLa vogLia di 
sognare ricevuta in eredità caMbiò La vita ai capresi… e pure a Me. 
in un Mattino di priMavera deL 1949, di buon’ora, vengo svegLiato da vioLenti coLpi di 
MarteLLo. apro gLi occhi e vedo un gruppo di assatanati Lavoratori, uoMini e donne; guardo 
MegLio e Li riconosco tutti, uno per uno. Lucia Fiorentino e peppino arcucci erano Marito 
e MogLie: Lei Faceva La cuoca e tutti a capri dicevano ch’era La più brava di tutte. Lui, 
peppino, aveva da poco iL ristorante grotta verde a Marina grande, Ma La sua Faccia Mi 
era FaMiLiare soprattutto per tutte Le voLte che Lo avevo visto neL Mare davanti a Me, Mentre 
si aLLenava per iL caMpionato di nuoto. 



Lucia fiorentino e peppino arcucci ai forneLLi a sinistra peppino arcucci campionati itaLiani di nuoto



seMbrava non essere Mai stanco, queLLo Lì, Ma spesso in quegLi uLtiMi Mesi, arrivando aLL’aLtezza 
deLLa scogLiera deLLa FonteLina, L’avevo visto raLLentare neLLe bracciate e aLLungare Lo sguardo 
verso terra. quaLche idea gLi FruLLava neL cerveLLo – era deL tutto evidente. 
insieMe a Lucia e peppino, queL giorno, ricordo che c’era anche pasquaLe gargiuLo, un 
brav’uoMo che Faceva un po’ iL pescatore e un po’ iL contadino,  tanto aMava da Morire tutti 
e due i Mestieri. e c’era pure un taL cateLLo Làzzaro che, coMe si vedrà, in queL Fatidico 
Frangente avrebbe avuto iL ruoLo più iMportante di tutti, Facendo egLi di Mestiere iL FaLegnaMe.  
guardando queL gruppetto saLteLLare sugLi scogLi M’iMMaginavo una aLLegra scaMpagnata di 
aMici, aspettandoMi di veder coMparire da un MoMento aLL’aLtro una tovagLia a quadretti 
bianchi e rossi,  una Frittata di spaghetti ed iL rituaLe Fiasco di vino. Ma Mi sbagLiavo e di 
grosso, perché in Men che non si dica, Ma in un Frastuono taLe che in conFronto Lo stridìo 
dei gabbiani Mi seMbrò un doLce concerto, quei presunti gitanti tirarono su daL nuLLa  una 
baracca di Legno neLLa quaLe avevano progettato di instaLLare una trattoria con reLativo 
terrazzo. 
una trattoria aLLa FonteLina? e quando Mai quei  signori avevano chiesto iL perMesso aL 
FaragLione steLLa, che era poi iL diretto interessato essendo iL più vicino a terra? 



cLienti deLLa fonteLina “ aL Lavoro” rubina e pasquaLe gargiuLo fonteLina anni ‘50



ed iL Mio consenso? coMe pensavano di Farne a Meno? evidenteMente erano state vittiMe di 
una beLLa insoLazione (noi FaragLioni iL soLe ce L’abbiaMo seMpre suLLa testa)…!  per sisteMare 
La spiacevoLe Faccenda e dar Loro un’opportuna  Lezioncina Mi bastò dire due paroLine in un 
orecchio deL Mio aMico Mare dei FaragLioni. 
così, un beL giorno di diceMbre - anzi, una notte in cui La Luna era nera per iL  cattivo uMore 
-, iL vento prese a divorar Le nuvoLe coMe Fossero  zucchero FiLato e Le nuvoLe, per vendicarsi, 
soFFiarono suL Mare Fino a FarLo riboLLire di rabbia e diventare nero pure Lui. Fu un vero 
inFerno. quando tornò iL siLenzio, di tutto queL Legno che Mastro cateLLo aveva piantato sugLi 
scogLi non erano riMasti che quattro assi e reLativi chiodi… Ma erano cape toste, queLLi Là. 
coLtivavano un sogno coMe si Fa con una pianticeLLa di basiLico, che tutte Le Mattine La si aiuta 
a crescere guardandoLa con aMore. e non c’è  Mareggiata aL Mondo che possa portarseLo via 
deL tutto, un sogno. essi voLevano La Loro piccoLa trattoria a due passi daL Mare bLu cobaLto dei 
FaragLioni, poggiata proprio su quegLi scogLi antichi dove Le Loro nonne venivano a Macerare iL 
Lino. e niente Li avrebbe FerMati, bastava guardar Loro negLi occhi per capire. 
Fu così che, non MoLto teMpo dopo queLL’orribiLe notte, tornarono a Lavorare ancora Là dove Li 
avevo visti La priMa voLta. tra Loro c’era anche una Faccia nuova, queLLa di antonio gargiuLo, 

banghetebunghete
banghetebunghete



iL primo pergoLato deLLa fonteLinafonteLina anni ‘50 antonio e antonietta  gargiuLo



iL FrateLLo di pasquaLe che aveva deciso di Lasciare iL suo incarico di cuoco deLL’aLbergo La 
paLMa per inseguire anche Lui iL suo sogno.  banghetebunghete,banghetebunghete: a coLpi 
di MarteLLo e di buona voLontà,  La nuova baracca ed iL terrazzato in Legno, che un seMpLice 
pergoLato di paLi e pagLia riparava daL soLe cocente, vennero su aLLegri e accogLienti.  
da parte Mia devo riconoscere che a questo punto Mi ero abituato aLLa presenza di quei 
Miei nuovi inquiLini:  via via, anzi, La Loro coMpagnia Mi diventava seMpre più preziosa. e a 
Mia voLta coMinciai a piacere a Loro per iL Mio carattere FerMo Ma soLare: nacque L’aMicizia 
che dura tuttora. tutti i giorni sbirciavo i Loro MoviMenti veLoci, Mentr’erano indaFFarati 
ad apparecchiare i tavoLi (che erano soLo quattro e perciò dovevano essere seMpre pronti) 
o a sbucciar FagioLini, a nettar patate o a sbattere uova. i pesci Li puLivano gLi uoMini 
sciacquandoLi neLL’acqua di Mare, seduti sugLi scogLi, con i pantaLoni scorciati ed i piedi, 
piacevoLMente a bagno, di tanto in tanto abbracciati… dai tentacoLi di quaLche poLpo. 
richiaMato Lì daL proFuMo irresistibiLe che La corrente portava  Lontano. 
donna Lucia La osservavo speciaLMente La Mattina presto, quando accendeva con L’aiuto 
degLi uoMini Le tre piccoLe Fornaci a carboneLLe che erano poste in una cavernetta, aL 
riparo daL vento. su di una si Faceva boLLire, seMpre pronto a dare caLorosa ospitaLità ai 



micheLe ogranovitch, “L’arco deLLa fonteLina” 1935 rubina e antonio con gaetanino



Maccheroni appena spezzati, un pentoLone di acqua; su di un’aLtra si poneva ad arroventarsi La 
grigLia dove sarebbero Finiti, appena pescati, iL sarago o iL dentice da Fare arrosto. in un angoLo, 
seMpre pronto, c’era poi iL padeLLone nero in cui si Friggevano Le FragagLie aL MoMento, davanti ai 
cLienti, spoLverate di Farina e di pepe nero. proFuMate d’azzurro e coLorate dai ricordi di pesche 
Leggendarie di quaLche pescatore di passaggio aLLa FonteLina.  
Ma era suLL’uLtiMa deLLe Fornaci che si consuMava, guardato con occhio aMorevoLe daLLa 
bravissiMa cuoca, L’autentico rito gastronoMico daL quaLe nasceva La preLibata speciaLità deLLa 
casa: La zuppa di pesce. così coMe La venere dipinta da botticeLLi, La Maestosa zuppa di donna 
Lucia aLLa Fine sorgeva nuda e Leggera daLLa spuMa deL Mare. iL soFFio Leggero di zeFiro, iL vento, 
portava Lontano Lontano Le uLtiMe voLontà deLLo scorFano verace, iL proFuMo intenso deL grongo, 
L’aLLegro chiacchierìo deLLe vongoLe. persino iL Friccichìo dei piccoLi poLpi, stretti neLL’abbraccio 
Morbido e sincero deL poModoro peLato e deL prezzeMoLo appena coLto.  
era queLL’irresistibiLe Messaggio portato daL vento di MaestraLe L’unica pubbLicità deLLa nuova 
trattoria in riva aL Mare. era suFFiciente queLLo ad attrarre coMe una caLaMita coppie di innaMorati, 
viaggiatori soLitari, coMitive di aMici in cerca di pace, di aria Marina e deLLa Luna caprese che La 
Musica di augusto cesareo aveva reso orMai iMMortaLe. 



LucertoLa azzurra La meravigLiosa LucertoLa azzurra ha eLetto iL faragLione 
scopoLo a sua dimora escLusiva. ama essere accarezzata 
e fotografata



arrivavano giù daL sentiero che scendeva daL beLvedere di tragara, tra cespugLi di Mirto e 
squarci di cieLo e di poesia, oppure venivano per Mare da MuLo o da pennaùLo, a Marina 
piccoLa, a bordo di gozzi piccoLi abbastanza per inFiLarsi sotto L’arco di roccia che, 
autentico e Maestoso portaLe di paLazzo, Faceva da corona iMperiaLe aLLa doLce insenatura 
deLLa FonteLina. 
inutiLe dire che La Mia soLitudine di scòpoLo/scapoLo era orMai soLo un brutto ricordo: 
ora io, FaragLione scòpoLo,  ed i Miei due FrateLLi, FaragLioni steLLa e di Mezzo, ci 
sentivaMo di nuovo veraMente protagonisti deLLa storia deLLa nostra isoLa, coMe ai teMpi 
dei roMani.
in queL periodo La Mia aMica deL cuore, La LucertoLa azzurra che da quando esiste iL 
Mondo abita con Me (e soLo di scòpoLo si Fida, e non di aLtri), queLLa piccoLa, tenera, 
MeravigLiosaMente ceruLea creatura che di più beLLe non ce n’è in tutti i Mari deLLa terra, 
trascorreva Le sua giornate aFFacciata a guardare di sotto.  Ma non verso iL Mare, bensì a 
queLLa piccoLa scogLiera bruLicante di persone eppure siLenziosa. poi La sera Mi inForMava 
di tutto neL dettagLio. una voLta, per L’appunto,  Mi raccontò La storieLLa da Morire daL 
ridere che vado a raccontarvi. 

La Mia aMica deL cuore è La 
LucertoLa azzurra



brigitte bardot a capri

foto di vaLerio di domenico, 
iL grande reporter deLL’isoLa

giuseppe faieLLa detto “ mutiLLo” 
e costanzo federico detto “ meLLone”



dunque,  iL Fatto è questo: aLLa FonteLina L’acqua doLce non c’era, così coMe deL 
resto scarseggiava in tutta L’isoLa in quegLi anni cinquanta. veniva trasportata tutti i 
giorni da Marina grande ai FaragLioni dentro tineLLe di Legno: ogni goccia preziosa 
più di una perLa nera. per Fare La doccia, ai cLienti veniva chiesto di arrangiarsi 
con iL poco Liquido contenuto in un bottigLione, iL cui coLLo era stato inFiLato in una 
rosetta di annaFFiatoio, che aL MoMento deLL’uso veniva retto da uno dei Lavoranti 
posizionato un pò più in aLto. un sisteMa pratico ed econoMico, coMe si vede, che 
Funzionò perFettaMente per MoLte stagioni, contribuendo a Mettere (quasi) tutti i cLienti 
di buon’uMore e convincendoLi persino in MoLti casi a coMpLiMentarsi con i proprietari 
per iL sapore naïF di queLLa doccia d’acqua doLce in riva aL Mare.  Ma a queL tedesco 
cui un giorno iL bottigLione si Fracassò suLLa testa, sFuggendo  daLLe Mani distratte deL 
giovane costanzo cui Le donne beLLe Facevano girare La testa, non bastarono Le scuse 
dei padroni di casa. 
Lo sFortunato connazionaLe di goethe andò inFatti su tutte Le Furie, Minacciando Fuoco 
e FiaMMe in queLLa Lingua che Metteva paura da Morire, pretendendo inFine di essere 
risarcito deLLo spavento provato con un Lauto pranzetto.



JaqueLine kennedy per Le vie di 
capri

vittorio gassman aLLa fonteLina peppino di capri



 Ma poi Finì che dopo due Fette deLLa MeravigLiosa torta di creMa aL LiMone e pinoLi di donna rubina 
(La MogLie di antonio gargiuLo che si era intanto unita neL Lavoro aL Marito)  e quaLche buon 
bicchiere, giurò di restare vita naturaL durante cLiente deLLa FonteLina. “natürLich naturaLMente… 
senza Mai più chiedere di Fare una doccia… !
tra una zuppa di pesce ed una doccia daL bottigLione, MoLte cose coMinciarono a caMbiare aLLa 
FonteLina, e quasi  tutte in MegLio: Lo posso ben testiMoniare io, che Mi chiaMo scòpoLo e che 
per tutto iL teMpo non Mi sono Mosso da Lì.  intanto, dopo ogni Mareggiata invernaLe i Miei aMici 
dovevano riMboccarsi Le Maniche e ricostruire tutto daccapo: Figuratevi che neL ‘54 iL Mare si 
portò via per ricordo persino Le posate d’argento deL LocaLe e bisognò ricoMprare pure queLLe…. 
però, in coMpenso, ora i cLienti auMentavano a vista d’occhio. 
appena scoccarono gLi anni ’60 inFatti, Le quagLie, che da che teMpo è teMpo erano seMpre venute 
a capri a MigLiaia, diMinuirono di brutto, Ma presero ad atterrare invece steLLe di priMa grandezza. 
soFia Loren e cLark gabLe girarono abbracciati tutta La baia di napoLi, Fino a perdersi in una 
casuccia di Marina grande. Lo scià di persia venne neLL’isoLa per godersi in pace La sua spLendida 
soraja, La bardot per parLar d’aMore con saMy Frey. arrivarono onassis e niarkos, Moravia con 
eLsa Morante, sartre con La beauvoir e tanti, tanti aLtri da rieMpirne con Le cronache i rotocaLchi 
più FaMosi deLL’epoca.



ristorante grotta verde a marina grande 
emiLia ferraro, Lucia fiorentino e rosaria

peppino arcucci aLLa fonteLina anni’50



aLLa FonteLina tutti Lavoravano a piedi nudi, coMe Faceva La bionda brigitte caMMinando in giro 
per L’isoLa. Ma ora FinaLMente c’era giù La Luce eLettrica e persino L’acqua, anche se Le cose da 
Fare erano taLMente tante - per aMpLiare La cucina, per rinForzare La terrazza ed iL pergoLato, 
per costruire Le nuove cabine e potenziare così un’attività che proMetteva bene - che pasquaLe, 
antonio e rubina avevano dovuto chiaMare rinForzi. anche perché neL FratteMpo Lucia, La 
cuoca, aveva preFerito dedicarsi aL suo beLLissiMo ristorante a Marina grande, iL già FaMoso 
“grotta verde”. 
i nuovi arrivati erano pieni di entusiasMo, di buona voLontà e soprattutto di aLLegria: possedevano 
insoMMa tutte Le doti necessarie per coMpiere tutti i santi giorni  iL Lungo caMMino tra La propria 
casa e noi FaragLioni (iL ritorno in saLita!). i Loro noMi? per Fortuna che scòpoLo ha buona 
MeMoria! dunque: Mario, saLvatore e costanzo (queLLo deL bottigLione in testa aL tedesco) erano 
i FrateLLi di rubina, poi c’era suo padre giovanni. per iL Fine settiMana, che era di soLito MoLto 
Frequentato, si aggiungevano aLLa già FoLta brigata Francesco e costanzo, FrateLLi di Lucia deLLa 
grotta verde, e antonietta, La giovane soreLLa di pasquaLe ed antonio gargiuLo. in tutta La 
Mia Lunga vita di FaragLione non avevo Mai conosciuto tante persone conteMporaneaMente! e 
soprattutto Mai un gruppo così aFFiatato…  
a rovinare queL cLiMa di aLLegria che c’era tra Loro ci provava di tanto in tanto iL Mare, iL Mio 



fonteLina devastata daL mare 1987 cucina distrutta daLLa mareggiata



aMico di seMpre, uno che non resiste a Lungo senza Far dispetti. 
una notte che iL Mese di Maggio deL MiLLenovecentosettantadue era già beLL’e coMinciato, e tutti 
erano convinti di aver scaMpato i pericoLi deLL’inverno, iL Mare venne su a tradiMento. venne su, e 
dopo una Manciata di ore trascorse a Fare iL pazzo se ne tornò giù, trascinando con sé – chissà, 
Forse per troppo aMore - Le coLorate cabine deLLa FonteLina con i ricordi proFuMati di tante beLLe 
donne. Ma non L’ebbe vinta, né queLLa voLta Lì né dodici anni dopo, quando un giorno di teMpesta 
s’incattivì aL punto di portarsi via Lo spogLiatoio, Forse per Lo stesso inconFessabiLe Motivo. ogni 
voLta tutto Fu ricostruito, pietra su pietra, Mattone su Mattone, con tenacia ostinata e passione, 
tanta tanta passione. Ma neLL’ottantasette no.  
neLL’ottantasette non andò così. queLLa voLta ebbi paura pure io che Mi chiaMo scòpoLo, che sono 
aLto e Forte e che di buFere ne ho viste tante, neLLa Mia Lunga vita. iL vento uLuLò per un giorno 
e una notte interi, girando per iL cieLi coMe un indeMoniato. Le onde coLpirono così Forte i Miei 
Fianchi che persino La Mia aMica LucertoLa azzurra, nascosta neL proFondo deLLe cavità di roccia, 
credette che La sua uLtiMa ora Fosse giunta. e L’arco di roccia deLLa FonteLina Fu suL punto di 
Morire, coLpito da queLLa vioLenza inattesa e sconvoLto per L’oFFesa subita daLLe onde che credeva 
aMiche. 



La fonteLina di capri



iL Mare si rubò tutto queL che gLi uoMini avevano costruito, queLLa voLta, senza diMenticare 
nuLLa. e La sua beFFarda risacca si portò via pure L’ottiMisMo e L’aLLegria di  pasquaLe, antonio 
e rubina. Fu aLLora che sentirono iMprovvisaMente iL peso dei tanti anni spesi ad esaudire iL 
sogno. Fu queLLo iL MoMento in cui aLtri, più giovani, Furono chiaMati a Fare La propria parte.
quei giovani deLL’ottantasette, tonino, gaetano e Mario, sono i Miei aMici di oggi. di più, Li ho 
praticaMente visti nascere e crescere; sono stato testiMone deLLe Loro priMe bracciate in Mare e 
ho Fatto da interMediario tra Loro tre ed iL priMo poLpo che abbiano Mai pescato con Le Mani. 
sono stato persino iL padrino deL Loro priMo aMore. voLete che non Li conosca aLLa perFezione? 
aMano proFondaMente La Loro isoLa e sono pieni di passione coMe chi Li ha preceduti. 
così, oggi che La FonteLina è un’azienda iMportante con decine di persone che vi Lavorano e 
che neLLa terrazza coperta daL pergoLato di paLi di castagno e pagLiareLLe non pranzano più 
dieci, Ma cento persone per voLta, niente in Fondo è caMbiato rispetto ad un teMpo. e se ve Lo 
dico io che Mi chiaMo scòpoLo, che aLL’età che ho un po’ di rispetto credo di MeritarLo, potete 
crederci…  
La Mattina, priMa che i gabbiani voLino via verso rotte inFinite e Misteriose, priMa ancora che 
coMpare soLe sorga daL Mare a riscaLdare La Magica baia di Marina piccoLa e priMa, MoLto teMpo 



La fonteLina di capri



priMa che La Mia azzurra aMica LucertoLa  esca per La priMa passeggiata deL giorno, io vengo 
svegLiato daL proFuMo antico e FaMiLiare deLL’agLio e oLio, che neLLa padeLLa deL cuoco 
ceLebrano La Loro unione di Fatto. e insieMe aL prezzeMoLo che cresce neLL’orto accanto 
aLLa cucina Fanno rivivere iL MiracoLo deLLe ricette antiche di donna Lucia e donna rubina. 
subito dopo, in un siLenzio LuMinoso e azzurro, aLberto coMincia a stendere aMorevoLMente 
sugLi scogLi deLLa FonteLina i suoi Materassini bianchi proFuMati di Lavanda, coMe poLLicino 
Le sue MoLLiche di pane. 
credete aL vostro scòpoLo quando vi dice che ogni giorno, daLLa priMavera aLL’autunno, 
c’è  seMpre quaLcuno che decide  di seguirLe, queLLe MoLLichine. perché? perché  queLLa è  
La strada più sicura per La FeLicità.

scopolo





album di famiglia





gargiuLo antonietta

approdo anni ‘50

gaetano gargiuLo cLienti suL priMo terrazzo deL ristorante

Mario Federico e vittorio perito

saLvataggio di una tartaruga caretta caretta iMpigLiatosi neLLe reti 
da parte di: nicoLa astarita, giovanni caso, gaetano gargiuLo, 
Mario gargiuLo, antonio russo

antonio gargiuLo e rubina Federico

antonietta gargiuLo



riparazione deL tiMone deLLa barca di uMberto Federico 
(detto bertucc i beFF) da parte di costanzo Federico

coLazione con panino di costanzo Federico e Ferdinando de Martino

FaMigLia arcucci: roberto, peppino e tonino



giovanni iL pescatore (di casteLLaMare di stabia)

pesca di aLaLunga di Mario e gaetano

doccia gaetano, Franco, aLdo, Mario e costanzo

pasquaLino Federico, costanzo Federico, Franco russo



iLaria, Ludovica e Mario gargiuLo

giovanni caso e gennaro aMbrosino 
giovanni Federico e signor arMando



arco di pietra  

turisti

anna MeLograni, gaetano e Mario

eMiLio ruotoLo vicino 
aLLe vecchie cabine anni ' 60

tuFFi daLL'arco di pietra



giovanni Federico con iL vecchio gozzo 
che traghettava i cLienti a Marina piccoLa

MicheLe sposito

Mario gargiuLo, Franco Federico, 
uMberto poLLio, Luca cangiano,
Mariano saLvia, costanzo astarita,
Francesco di sarno, gaetano gargiuLo

Franco Federico e 
costanzo astarita aL buFFet

presentazione di un conto MoLto saLato aL signor brennecke





 pasquaLe gargiuLo, gennaro, cristian de sica

pasquaLe gargiuLo tra rudy e oLì

coniugi Fornara con  antonio gargiuLo, gennaro sposito, 
antonino arcucci e pasquaLe gargiuLo



tavoLata di Fine estate deLLa FaMigLia gargiuLo con i cLienti

pasquaLe gargiuLo, edvige Fenech  gargiuLo gaetano tra Marisa Laurito e rocco barocco

Mario gargiuLo  



puLizia dei pesci e dei MitiLi da parte deL personaLe

gino paoLi e pasquaLe

gabbiani in aMore

 Luca cordero di MontezeMoLo e antonio

peppino di capri, gaetano, gino paoLi





rubina Federico e tonino arcucci
i puLcini deLLa FonteLina

pasquaLe e edgardo arcucci
Luigi gargiuLo



doMenico Ferraro ( detto “MoLLicone”)



sara, antonio e Luca gargiuLo

Luca gargiuLo, antonino astarita,
aLberto barretta

Lucia Fiorentino con dei cLienti giuseppe arcucci

turisti





antonio suL ponte di Legno

antonio russo, gaetano, aLberto barretta, doMenico Ferraro, gargiuLo Mario, 
Francesco cioFFi, tonino arcucci

causa cattivo teMpo i cLienti Mangiano in cucina

baronessa, vecchia cLiente con rubina Federico



rubina Federico , hans bauM (sua Festa) MogLie e FigLia, Mario Federico, giuseppina de Martino, 
pasquaLe gargiuLo, costanzo ruggiero (detto ciciareLLa), antonio gargiuLo, saLvatore Federico, 
costanzo deL piano, Franco russo, costanzo Fiorentino



antoneLLa e vittorio perito, bernardo de bernardo e anna paLuMbo

puLizia dei FagioLi spoLichini da parte di pasquaLe, tonino e costanzo Fiorentino

Matteo, tonino e renato

giovanni MorviLLo e giuseppe santarpia
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cLiente con antonio e rubina

MassiMo gargiuLo

rubina



party seraLe antonio russo e doMenico Ferraro con un pesce spada aLLa brace

vecchio terrazzo
bernardo, vittorio perito,Mario Federico, pasquaLe gargiuLo, pasquaLino 
Federico, giuseppe de Luca, antonio gargiuLo, rubina e costanzo Federico



Luca gargiuLo e MassiMiLiano barretta

giovanni Federico, antonio, signora taroni, Francesco 
Fiorentino, Luigi vanacore ed enrico LeMbo

turisti

gruppo di bagnanti



in basso da sinistra: nicoLa astarita, Mario Federico, antonio gargiuLo, 
doMenico Ferraro, signor Forconi con MogLie, rubina Federico, Mario 
gargiuLo, antonino aversa. in seconda FiLa da sinistra: aMedeo peLLi, 
aLberto barretta, gaetano gargiuLo, roberto saLvia, antonio russo, 
Mario Laborano, tonino arcucci, i tre in aLto Mirko, giovanni e Luigi





Mario Laborano, Luca gargiuLo, 
gennaro gargiuLo, Luca cangiano, 
donato dLL’aquiLa, Mariano saLvia, 
Mario gargiuLo, uMberto poLLio, 
gabrieLe Massa, Francesco di sarno,
nicoLa astarita, gaetano gargiuLo 
party isabeLLa ponta & Werner ebM



pasquaLino, gaetano, Mario e costanzo

gennaro aMbrosino, giovanni caso, Marco d’agostino, Mattia de 
santi, Mario gargiuLo, benedetta parodi, Fabio caressa, Mariano 
saLvia, pasquaLe Lepre, uMberto poLLio e Francesco di sarno

saLvataggio di un piccione di FaLco 
peLLegrino daLL’assaLto dei gabbiani da 
parte deL personaLe deLLa FonteLina

vecchia tabeLLa "La FonteLina"

Matteo gargiuLo e giuseppe arcucci



uMberto poLLio, thoMas verMaeLen, nicoLa astarita, 
Fabregas cesc, ciro gaudino, gaetano

donato deLL’aquiLa, bruno vespa, doMenico Ferraro, paoLa saLuzzi, angeLo indeLLicati, gaetano

donato deLL’aquiLa, nestor capeLLo, nando, angeLo indeLLicati, 
giovanni e gaetano con giorgio arMani,

angeLo indeLLicati, gaetano con siLvester staLLone



antonio gargiuLo intento aLLa pitturazione deL soLaiorubina Federico, signora taroni, pasquaLe gargiuLo 
e antonio, pasquaLino Federico, Mario Federico

party dei 69 anni di enzo troutvein FaMigLia gei con rubina, pasquaLe e costanzo



apertura chaMpagne con iL bicchiere 
gennarino, nicoLa, gaetano e Franco

Foto daLL’aLto

MeLanzana a barchetta

vecchio terrazzo



rose
rose

rose tra iL Mare e i FaragLioni... un aLtro prodigio di capri! Ma 
bisogna scegLiere La rosa giusta e FarLo con aMore. per questo ho 
sceLto una MerMaid, una sirena, di W. pauL 1918, un ibrido di r. 
bracteata, e ancora una r. bracteata, arrivata daLLa cina  a Londra 
neL 1793 grazie a Lord Mac cartney e per questo chiaMata rosa 
Macartnea. poi ho aggiunto una aLbèric barbier, un ibrido di r. 
Wichuraiana che aLbert barbier crea neL 1900 dedicandoLa a suo 
padre e inFine una noisette coMe crèpuscuLe per garantirci Fioriture 
da apriLe a noveMbre. buone rose a tutti!
       
 Stefania Perito



Rassegna stampa
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ALDO MONTANO

ALESSAND
RO DEL PIE

RO

BARRY B
ONDS (BAS

EBALL)

BEYONCE

CARLO ROSSELLA

CAROLINA DI 
MONACO

CESC FAB
REGAS

DANNY DE
 VITO

DOMENICO DOLCE E ST
eFANO GABBAN

A  

DR. HERM
ANN BUHL

BECKER 
(LAMBERTZ)

ELISABE
TH – LYZ 

 HURLEY

ELISABE
TTA CANA

LIS

ELTON JOHN

EMILIO FEDE

EMILIO GNUTTI

EMMA MARCECAG
LIA

FRANCES
CO TOTTI

GARY LINEKER

GIANNI VERSACE

GIORGIO NAPOLITANO
GRAY DAVIS ( GOVERNATORE CALIFORNIA )HILARY SWANK

IRIS BERBEN 

JAMES CARVILLE E MARY MATALIN
JAY Z ( RAPPER )
JOE COOKER

JOHN ALBERTO LEGUIZAMO
KARL HEINZ RUMMENIGGE
LUCIA BOSE’

LUCIANO DE CRESCENZO
MAX BIAGI

MICHAEL CAIN

NASSER AL RASHID (LADY MOURA)
PAOLO CONTE

PAOLO MALDINI

PAOLO MIELI

PAU GASOL (BASKET)

RENZO ARBORE

ROMAN ABRAMOVICH

RUPERT MURDOCH

RYAN  JOHN SEACREST  

SERGHEI  IVANOV

SIDNEY POITIER

SORELLE FENDI

STEFANO CALDORO

STEFANO CASIRAGHI

STEVE WYNN

UTO UGHI

VALENTINO 

VINCENT Mc DOOM

ZUCCHERO FORNACIARI...



AASEROD

ABU KHADRA S
ADD  

ALI’

ARASI

ARKIN & CRO
SSLEY

BACOS

BAILLY

BARBOUR & RENTSCH
 

BARCLAY

BARENSON

BASSANI 

BASSO

BAUM

BECK

BERTAMINO

BERTO

BRATKE

BREEN

BUTZ

CALAMARO

CALDORO

CAMPI

CANEPARI

CAPPELLI

CAPROTTI

CARIA

CARLYLE

COEN

COHEN

COMPAGNA

COPPOLA

COSTA 

D’ONOFRIO

DANILOW

DANOFF

DE LUCA

DE marchi

DE ZIO

DEAN

DI PINO

EBM & PONTA 

ECKERT

EICKHOFF

ELTAWIL

ESPOSITO

FABIAN

FALSITTA

FEDERICO

FINANZER

FISCHER & ANGERMEYER 



FORTE

FRANCESCHINI

GADELHA

GALLI

GAYLORD

GEI

GIANDOMENICI

GIBSON

GIROLETTI

gordon

GOSS

GRANDINI

GRAPPONI

GRASSI

GREEN

GRUTESER

GUT

HAMBURGHER

HELFRICH

HILL & CHOPERENA 

HORNE

JACOBS

KAPLAN

KATZ

KAUFMANN

KILGOUR

KORS

KRONFELD

KUMMEL & PEZZANI

LANCIEN & NATU

LAYTON

LEWINSKI

LIEBERMANN

LIEF

LIUTI

LIVERINO

LOFFREDO

LORO PIANA

LUSKI

LYON

MALZONI

MANFREDI

MANNINO

MANOUKIAN

MAY

MAYER   

MC CARTY

MEISTER

MELOGRANI

MIGNOGNA                                                                                    

MORGANO



MORIONDI

MUGRABI

namani

NAPOLITANO

NEUNER

OEHLER

OELSCHLAGEL

OKMEN & SARGIN

OLGIATA

ONONA

OSSANI

PAGE

PECHMAN

PERITO

POLLIO

PRISCO

PUCILLO & RUOCCO

RAKOWSKY

RANDAL

ROLL

ROSEN

ROSENTHAL

SAGE

SANTARELLI

SCHLENZ

SCHMID

SCHMID & SCHNIDER
SETTANNI

SHADOVITZ

SILVAROLLI

SIMONELLI

SIMONER & BRENNECKE
SPAGNOLI

STORME

TABAK

TARONI

TERRACCIANO

TEVELEV

TOLLMANN

TREBOS

TROISI

VERARDI 

VIGNA

VIZZONE

VUOTTO

WASSEN

WEISS

WITTGENSTEIN ...e tanti altri

cui chiediamo scusa

per averli dimenticati...



le ricette della fontelina







Ingredienti per 4 persone:

RIPIENO: passare al mulinello (tritare) i formaggi unire i rossi d’uovo, 

e pepe quanto basta.

PASTA: su un piano formare una fontana di 350 grammi di farina con al centro un cucchiaio di olio extra 

vergine, il sale e 200 grammi di acqua calda; lavorare per circa 5 minuti e lasciare riposare per altri 15. 

utilizzando la farina rimasta Stendere finemente la pasta con il matterello.

poi Con un pennello bagnato nel bianco delle uova spennellare la pasta quindi formare

 ( la grandezza di una noce ) delle palline con il ripieno e poggiarle sulla pasta, dopo averle ricoperte 

con un altro strato di pasta tagliare con uno stampo tondo dal diametro di circa 4 cm.  Sbollentare per 

5 minuti e servire con  salsa di pomodoro fresco e basilico.

PER LA PASTA
400 GR. Farina

200 GR. Acqua

1 cucchiaio olio extra vergine

10 GR. Sale

PER IL RIPIENO
350 GR. Caciotta salata
100 gr. di mozzarella

50 GR. Parmigiano
Ciuffetto foglie di 
maggiorana fresca
Un pizzico di pepe
4 rossi d’uovo

Ravioli capresi





Ingredienti per 4 persone:

Strizzare le melanzane raffreddate e unire il misto di formaggio, il prosciutto cotto, basilico, 

rossi d’uovo, pane  raffermo, uno spicco d’aglio (tagliato finemente), sale e pepe quanto basta.

Formare delle polpette, infarinarle, passarle nella chiara delle uova, nel pane  grattugiato e poi 

friggerle nell’olio di oliva. Servire con salsa di pomodoro fresco e basilico.

1 kg. Melanzane pelate, tagliate, 
sbollentate in acqua salata per 5 
minuti (lasciare raffreddare)
150 GR. Formaggi misti tagliati a 
pezzettini ( Parmigiano, groviera, 
pecorino, fontina e provolone )
50 GR. Spalla cotta tagliata finemente

2 uova
50 GR. Pane raffermo
1 spicco d’aglio
basilico
50 GR. Farina
100 GR. Pane grattugiato

Polpette di melanzane





Ingredienti per 4 persone:

Aglio, olio extra vergine, peperoncino, prezzemolo, vino quanto basta

400 gr. pomodorini del Vesuvio 

2 scorfani da circa 200 gr. ciascuno

2 gallinelle        “         “           “

4 gamberoni e/o scampi

4 polipetti e/o calamaretti circa 100 gr. ciascuno

Frutti di mare (cozze, vongole, taratufi, fasolari)

In una pentola soffriggere aglio, olio e peperoncino, lasciare imbiondire e unire i polipetti, cuocere 

per circa 10/15 minuti. Aggiungere i pesci dal più grande al più piccolo (secondo la pezzatura), sfu-

mare con il vino bianco, unire i pomodorini, coprire e lasciare andare a fuoco lento

per ancora 20 minuti circa. A cottura quasi ultimata aggiungere i crostacei e i frutti di mare e cuo-

cere per altri 5/10 minuti, regolare di sale e terminare con un’abbondante spruzzata di prezzemo-

lo.  Servire con crostini di pane casareccio.

Zuppa di pesce





Ingredienti per 8 persone:

250 GR. Burro o margarina vallè

250 GR. Zucchero

350 GR. Mandorle tritate

100 GR. Cioccolata fondente macinata

6 uova

Lavorare burro e zucchero con un frustino elettrico per 10 minuti, aggiungere un tuorlo d’uovo 

alla volta, dopo averlo ben montato unire le mandorle, la cioccolata, e lavorare a mano per 2 minuti; 

montare a parte gli albumi a neve e mescolarli delicatamente con il resto (in modo molto soffice), 

versare il tutto in uno stampo imburrato e infarinato.

cuocere per circa 45 minuti in forno preriscaldato a 180.

Torta caprese





E la favola continua...






