
    

    

APRILE 

Percorso monumentale nel centro storico di Anacapri  

Sabato 16 - ore 17.00 - piazza La Torre (Casa Rossa) 

Una passeggiata tra arte cultura e storia del centro storico di Anacapri visitando i luoghi 

che lo rappresentano da secoli: Casa Rossa, Chiesa S. Michele, P.zza Boffe, Chiesa di S. 

Sofia e chiesa di S. Maria di Costantinopoli. 

 

Punta Carena: visita del Faro ⓟⓟⓟⓟ 

Sabato 23 - ore 11.30 - piazzale del parcheggio di Punta Carena 

Visita del secondo Faro più importante d'Italia: la storia, la tecnologia e il fascino di un 

luogo. 

 

“I luoghi dipinti”.  

Viaggio pittorico attraverso i quadri della Pinacoteca Casa Rossa  

Venerdì 29 - ore 17.00 - ingresso Museo “Casa Rossa” 

Racconto di un'Isola attraverso i dipinti della collezione comunale: confronto tra i luoghi 

rappresentati e quelli attuali, e visita di una casa tipica caprese. 

 

MAGGIO 

Attraversando la storia di Anacapri:  

dalla "Porta della Differentia" all’antico quartiere “Caprile” 

 Domenica 01 – ore 17.00 – presso ingresso Villa S. Michele 

Percorrendo le stradine, le piazze, le chiese, i monumenti e le ville storiche verrà 

raccontata la storia di Anacapri. 

 

“I luoghi dipinti”. 

 Viaggio pittorico attraverso i quadri della Pinacoteca Casa Rossa  

Sabato 07 - ore 17.00 - ingresso Museo “Casa Rossa” 

Racconto di un'Isola attraverso i dipinti della collezione comunale: confronto tra i luoghi 

rappresentati e quelli attuali, e visita di una casa tipica caprese. 

 

Percorso naturalistico Monte Solaro – Monte Cocuzzo - Migliera  

Domenica 08 – ore 09.30 – ingresso Seggiovia (biglietto a carico dei partecipanti) Uno dei 

percorsi naturalistici più suggestivi e meno conosciuti di Anacapri. 

(Il sentiero presenta punti di difficoltà.  E’ consigliato abbigliamento e scarpe idonee per 

percorsi sterrati) 

  

 



 

 

Percorso ai Fortini napoleonici  

Sabato 14 - ore 9.30 - piazzale parcheggio località Orrico 

A spasso lungo uno dei sentieri più suggestivi di Anacapri:  tra preistoria, storia e natura. 

(Si consiglia abbigliamento adatto a sentieri sterrati). 

 

Punta Carena: visita del Faro ⓟⓟⓟⓟ 

Sabato 21 - ore 11.30 - piazzale parcheggio di Punta Carena  

Visita del secondo Faro più importante d'Italia: la storia, la tecnologia e il fascino di un 

luogo. 

 

Percorso tra natura e storia: la Valletta di Cetrella   

Domenica 22 - ore 10.00 - ingresso Seggiovia (biglietto a carico dei partecipanti) 

Passeggiata storico-naturalistica in un luogo incantato: da Monte Solaro alla Valletta di 

Cetrella.  

 

 

GIUGNO 

Punta Carena: visita del Faro ⓟⓟⓟⓟ 

Sabato 04 - ore 11.30 - piazzale del parcheggio di Punta Carena 

Visita del secondo Faro più importante d'Italia: la storia, la tecnologia e il fascino di un 

luogo. 

 

 

Riscoprendo le tradizioni: Villa San Michele e la festa di S. Antonio (Patrono di Anacapri) 

ⓟⓟⓟⓟ (prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti)  

Sabato 11 -  ore 19.00 – presso ingresso Villa S. Michele 

Nella splendida cornice della Villa S. Michele, l’atmosfera  e la tradizione della festa del 

Santo Patrono descritte da Axel Munthe nel suo celebre romanzo. 

(in collaborazione con la Fondazione Axel Munthe Villa San Michele) 

 

Percorso tra natura e storia: la Valletta di Cetrella  

Sabato 18 - ore 9.30 - ingresso Seggiovia (biglietto ridotto a carico dei partecipanti) 

Passeggiata storico-naturalistica in un luogo incantato: da Monte Solaro alla Valletta di 

Cetrella con la visita dell’Eremo di S. Maria e di Villa MacKenzie. 



 

“La Grotta Azzurra e la sua storia”, visita guidata ⓟⓟⓟⓟ 

Lunedì 20 - ore 17.00 – piazzale località Grotta Azzurra 

La storia di uno dei luoghi più famosi al mondo: la Grotta Azzurra. Apprezzata già in epoca 

romana e “riscoperta”  nel 1826. 

 

Punta Carena: visita del Faro ⓟⓟⓟⓟ 

Sabato 25 - ore 11.30 – piazzale del parcheggio di Punta Carena 

Visita del secondo Faro più importante d'Italia: la storia, la tecnologia e il fascino di un 

luogo. 

 

LUGLIO 

Presentazione dei restauri dei dipinti dell’800 della Collezione Comunale  

Sabato 02 - ore 18.30 – Museo “Casa Rossa” 

Presentazione dei restauri dei dipinti e delle cornici  della collezione comunale “L’Isola 

Dipinta” esposta presso la Casa Rossa di Anacapri.  

 

I giovedì dell’arte: il Cinquento e il Seicento ⓟⓟⓟⓟ  - Giovedì 07 

I giovedì dell’arte: il Settecento - Giovedì 14 

I giovedì dell’arte: l’Ottocento - Giovedì 21 

I giovedì dell’arte: l’arte contemporanea ⓟⓟⓟⓟ - Giovedì 28 

(orario e punto d’incontro sono da definirsi) 

Passeggiate con visita ai luoghi e ai monumenti che racchiudono le testimonianze storico-

artistiche più significative di Anacapri. 

 

AGOSTO 

“Il cielo stellato sopra di me…”, serata astronomica ⓟⓟⓟⓟ 

Lunedì 01 - ore 20.30 - terrazza del Monte Solaro (biglietto a carico dei partecipanti) 

Tra scienza e mitologia, una serata dedicata alle costellazioni dalla meravigliosa terrazza 

di Monte Solaro. 

Percorso storico ai Fortini napoleonici  

Martedì 30 - ore 17.00 - piazzale del parcheggio in località Orrico  

A spasso lungo uno dei sentieri più suggestivi di Anacapri:  tra preistoria, storia e natura.   

(Si consiglia abbigliamento a sentieri sterrati e acqua) 

 

 

 

 

 

 



 

 

SETTEMBRE 

Punta Carena: visita al Faro ⓟⓟⓟⓟ prenotazione obbligatoria 

Sabato 03 - ore 11.30 - piazzale parcheggio di Punta Carena 

Visita del secondo Faro più importante d'Italia: la storia, la tecnologia e il fascino di un 

luogo. 

 

Percorso tra tradizione e storia: festa di S. Maria a Cetrella  

Giovedì 08 – ore 15.00 – ingresso Seggiovia 

Passeggiata naturalistica tra arte, cultura, religione: l'Eremo di S. Maria a Cetrella e la 

festività di S. Maria, una tradizione radicata nella storia di Anacapri. Durante il percorso 

sarà possibile visitare anche la dimora dello scrittore inglese Compton MacKenzie. Si 

consiglia abbigliamento a sentieri sterrati) 

 

“I luoghi dipinti”.  

Viaggio pittorico attraverso i quadri della Pinacoteca Casa Rossa  

Sabato 10 - ore 17.00 - ingresso Museo “Casa Rossa” 

Racconto di un'Isola attraverso i dipinti della collezione comunale: confronto tra i luoghi 

rappresentati e quelli attuali, e la visita di una casa tipica caprese. 

  

Il programma potrebbe subire modifiche 

  

 

 Sentiero naturalistico: è consigliato abbigliamento adatto 

ⓟ    Prenotazione obbligatoria 

 

 

Per informazioni e prenotazioni:  kaireartecapri@gmail.com 

tel. +39 3290936171  -  +39 3392187860  -  +39 3291290641 

www.comunedianacapri.it 

 

 

 
 

 


