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È IL secondo faro più importante d'Italia e pochi lo sanno.
Senza dubbio è tra i più belli ed emozionanti. È il faro di Punta Carena a Capri, sentinella silenziosa e
solitaria all'estremità sud occidentale dell'isola, su quel lembo di terra che si chiama la penisola del
Limmo.
Sabato mattina c'è un'occasione per vederlo da vicino, per conoscerne la storia e gli aneddoti più
reconditi, per visitarlo al suo interno: l'associazione Kaire Arte Capri, nell'ambito delle iniziative
"AnacaprinArte", guida infatti una visita dalle 11.30 alle 13 (è necessaria la prenotazione: 081 838
2193 329 093 6171- 339 218 7860- 329 129 0641 e-mail: kaireartecapri@gmail.com). Il faro si
presenta come una torre ottagonale e fu costruito nel 1866. Come si diceva, è tra i più importanti del
Mar Tirreno e il secondo in Italia per portata luminosa dopo quello di Genova: in questo punto
dell'isola infatti, il fondale declina molto rapidamente e, a soli 500 metri dalla costa, precipita fino a
600 metri di profondità. Alle spalle del faro si eleva la parete rocciosa della Migliera, rude e
selvaggia, rifugio di gabbiani. Siamo ad ovest e il tramonto qui è un incanto.
La visita guidata dell'associazione è un invito a raggiungere l'isola in un momento magico: la macchia
mediterranea che punteggia questo tratto di costa è in fiore e il sole è ancora mite per poter
intraprendere il sentiero lungo i fortini ottocenteschi che si imbocca dalla strada che conduce alla
Grotta azzurra e arriva sino al faro (dopo circa tre ore di cammino). Aperitivo e caponata sono
d'obbligo al Malibù, piccolo chiosco vicino agli scogli con tavolini e sdraio.
- DONATELLA BERNABÒ SILORATA
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