
                   Borgo Santandrea
 UBICAZIONE | Amalfi 

 SITO WEB | borgosantandrea.it

 CAMERE |  29 + 16 suite

 PROPRIETÀ | famiglia Orlacchio e famiglia De Siano

 PROGETTO E | Rino Gambardella Architettura, 

 INTERIOR DESIGN  Andrea Viacava Kitchen designer, 

   Nikita Bettoni
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Dopo un ambizioso progetto di ristrutturazione durato quattro anni e la soft 

opening del 2021, ad aprile ha aperto ufficialmente le porte Borgo Santandrea, 

un paradiso verticale della costiera amalfitana situato a 90 metri a picco sul 

mare. La struttura originale dell’hotel, del 1972, è rimasta attiva fino al 2013 e 

chiusa fino al 2017 quando fu acquistata dalle famiglie Orlacchio e De Siano, 

legate da un lungo rapporto di amicizia e dalla passione per l’ospitalità che si 

tramanda da tre generazioni. Da quel momento è cominciato il lungo processo 

di ristrutturazione che aveva come obiettivo quello di riportare la struttura al 

concetto di design hotel degli anni ’60, espresso per primo da Gio Ponti. I pro-

prietari hanno lavorato al concept con un team di architetti e landscape desi-

gner, affiancati dall’architetto Rino Gambardella. 

di Elena Cattaneo

Scenografici giardini terrazzati, 
una vista mozzafiato e la spiaggia 
esclusiva fanno di Borgo Santandrea 
un resort di lusso a pochi chilometri 
da Amalfi. Il sapore unico è dato, 
poi, dagli arredi Made in Italy ispirati 
al design iconico degli anni Sessanta
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Per gli arredi dei vari e numerosi spazi esterni di Borgo 
Santandrea, è stata selezionata una vasta gamma 
di prodotti Ethimo, azienda che interpreta il 
giardino e gli altri spazi dedicati alla vita all’aria 
aperta con uno stile fondato sulla semplicità, 
l’armonia e il benessere. Le essenze usate da Ethimo, 
inoltre, sono certificate FSC e provengono solo da 
foreste controllate e sottoposte a rigidi processi di 
riforestazione. Tra i giardini terrazzati e le terrazze 
panoramiche di Borgo Santandrea, quindi, il comfort 
è assicurato dalle collezioni di lettini Infinity, Sand ed 

Essenza, dalle sedie e tavoli Kilt 
di Marcello Ziliani, dai tavoli 
Knit e Swing di Patrick Norguet, 

dalle poltrone lounge e dai divani Grand Life di 
Cristophe Pillet, dai tavolini Rafael di Paola Navone, 
personalizzati dal piano in Blu Costiera, oltre che 
dalle poltrone lounge e dalle sedie Elisir. Sempre 
di Ethimo, gli ombrelloni Classic, le lampade Carrè 
e diversi altri modelli di sedie e sedie a sdraio.

Relax outdoor

Per l’arredo sono 
state selezionate 

le riedizioni 
dei designer 

più importanti 
degli anni ’60 e 
manufatti unici 

realizzati da 
artigiani locali 

e brianzoli
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Il desiderio era dare vita a una dimo-

ra di lusso italiana che raccontasse lo 

spirito di quegli anni in ogni suo det-

taglio e, al tempo stesso, che fosse 

espressione di un’architettura acces-

sibile e sostenibile. Tutto il progetto, 

inoltre, esprime una grande attenzio-

ne all’artigianalità: non si è seguita la 

strada, più semplice, della collabo-

razione con un contractor, ci tiene a  

sottolineare il direttore Maurizio Or-

lacchio. E prosegue raccontando il 

mood dell’interior di Borgo Santan-

drea: “Nell’hotel sono presenti ben 

31 diverse tipologie di maiolica, di-

segnate e fatte a mano da artigiani 

vietresi, ispirate alle geometrie clas-

siche delle pavimentazioni delle vici-

ne Pompei ed Ercolano. Per quanto ri-

guarda i mobili, abbiamo seleziona-

to le riedizioni dei designer più impor-

tanti degli anni 60: da Gio Ponti per 

Molteni&C agli arredi personalizzati 

Tosconova e Lisar, fino ai manufat-

ti unici realizzati da artigiani locali e 

brianzoli”. Completa la varietà di pez-

zi unici una vasta collezione vintage 

di preziosi oggetti e mobili di design 

anni ’50 e ‘60 collezionati da uno dei 

proprietari, tra cui spiccano il tavolo 

Reale di Carlo Mollino, le poltrone di 

Fredrik Kayser, le lampade di Gerald 

Thurston, le sedie di Hans Wegner, il 

tavolo di Sergio Mazza, le sedie e pol-

trone di Englander & Bonta. 

Spazi unici
“Siamo circondati dall’eccellenza 

dell’ospitalità italiana - ci dice il diret-

tore Maurizio Orlacchio - in una zona 

della penisola, tra Ravello e Positano, 

che accoglie i visitatori più esigenti. 

Abbiamo perciò voluto riportare l’ho-

tel allo splendore degli anni della sua 

nascita e, per ottenere questo risulta-

to, abbiamo ragionato come se stes-

simo trattando una villa di lusso piut-

tosto di un classico hotel”. 

È una soluzione site-specific quella realizzata da De Castelli per 
Borgo Santandrea. L’ingresso del prestigioso hotel riflette la luce e 
i colori degli impareggiabili panorami della Costiera Amalfitana ed 
è a questa immagine che l’architetto Rino Gambardella si è ispirato 
per la realizzazione della quinta scenica della reception. La bellezza 
unica del luogo è suggerita dalla composizione personalizzata in 
ottone in finitura DeLabré e rame smaltato a fuoco, a campitura 

piena o sfumata, intervallata 
da profili in ottone spazzolato. 
Al centro, ma in posizione 

asimmetrica, spicca, inoltre, un’antica moneta amalfitana, riprodotta 
mediante tecnica di erosione. Gli smalti e l’erosione esaltano 
l’intensa bellezza del rame e dell’ottone, materiali nobili che 
possono esprimere le loro qualità uniche e la loro vivacità grazie 
alla complessità delle lavorazioni sviluppate da De Castelli.

Benvenuto esclusivo
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Il recupero ha 
trattato la struttura 

come una villa di 
lusso piuttosto che 
un classico hotel. 

Nello specifico, 
una residenza 

sul mare, perché 
è proprio lui, il 

mare, che domina 
la scena e le scelte
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Luci eclettiche

Bronzetto, storica azienda fiorentina 
specializzata nella produzione di complementi 
d’arredo e illuminazione in ottone e bronzo, ha 
fornito diverse tipologie di lampade e prodotti 
custom made per Borgo Santandrea. Tra 
questi, Blossom Camelia, la linea di lampade 
disegnata per Bronzetto dal designer Piero 
Angelo Orecchioni. Disponibili in diverse versioni 
(da tavolo, a piantana, a muro), ogni elemento 
di queste lampade, dotate di braccio snodabile 
in ottone e filo elettrico esterno in tessuto stile 
vintage, è completamente personalizzabile: dalla 
finitura dell’ottone al colore del paralume in 
alluminio verniciato fino alla tipologia di marmo 
per la base. Per Borgo Santandrea, per esempio, 
sono state realizzate, oltre ai modelli a piantana, 
degli appareccchi da tavolo BB_CAM02lt con 
finitura brunito ambrata per il braccio a snodo 
e un classico marmo bianco Carrara per la 
base. Il paralume dalla forma irregolare è stato 
personalizzato in colore blu notte con interno 
in foglia oro e filo elettrico esterno in tessuto 
turchese, una delle tante peculiarità della 
collezione insieme all’opzione di colore rosso.

Si tratta, nello specifico, di una resi-

denza sul mare: è il mare, infatti, in 

tutte le sue prospettive, il principa-

le protagonista del paesaggio cir-

costante. Dall’alto ci si può inebria-

re grazie alla sua vista spettacolare 

e alla prospettiva sull’antico borgo di 

pescatori di Conca dei Marini, men-

tre, proposta unica tra le strutture 

della zona, l’hotel dispone di accesso 

alla spiaggia esclusiva, completa di 

Beach Club e pontile privato. 

Borgo Santandrea offre 45 camere in 

tutto, dalle dimensioni generose, e di 

queste 16 sono suite di cui 8 dotate di 

piscina privata. La grande varietà di 

maioliche caratterizza e rende uni-

che le camere, sempre fornite di ca-

bina armadio, doppio lavabo, doc-

ce importanti e materassi di pregio di 

Dorelan. Per tutte le camere, inoltre, il 

progetto ha previsto insonorizzazio-

ne e accessori di domotica di facile 

gestione. Il senso di ospitalità “tan-

gibile” a cui fanno riferimento i pro-

prietari si percepisce fin nei dettagli 

decorativi. Gli ambienti sono, infatti, 

completati da pezzi d’arte unici: cre-

azioni in ceramica degli artisti locali 

Lucio Liguori e Marco Fusco, una va-

sta collezione di fotografie raffigu-

ranti i numerosi siti archeologici del-

la regione, la collezione di bozzetti di 

arredi disegnati a matita da architet-

ti negli anni ‘50 e ‘60 e varie opere di 

arte contemporanea, tra cui i sugge-

stivi dipinti di Michele Attianese. 

Convivialità su misura
L’atmosfera unica, i colori e i sapori 

del Mediterraneo, fanno inevitabil-

mente parte anche della sistemazio-

ne degli spazi comuni, costituiti da tre 

ristoranti e due bar, oltre alla spa con 

Ad
ria

n 
Ga

ut

Sono presenti 
31 diverse tipologie 
di maiolica, fatte 
a mano da artigiani 
vietresi e ispirate 
alle geometrie classiche 
delle pavimentazioni 
di Pompei ed Ercolano
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Protezione 
tecnologica

Nell’attento e personalizzato 
stile italiano Mid Century, 
peculiare della ristrutturazione 
di Borgo Santandrea, entra 
in gioco la tecnologia del 
brand Resstende, scelto per 
la qualità dei suoi prodotti 
completamente custom 
made. Resstende ha saputo 
esprimere in questa occasione 
tutto il proprio know-how 
in termini di progettazione 
integrata, coniugando soluzioni 
altamente tecnologiche e 
ricerca estetica. Le schermature 
Resstende si esprimono come 
velari orizzontali con sistemi 
di trazione e guide cavo. 
Il principio cardine che ha 
guidato la progettazione 
è stato unire un’esigenza 
funzionale dettata dalla natura 
della location a picco sul mare 
- la resistenza al forte vento 
- a una ricerca estetica volta 
a valorizzare i principi stilistici 
del progetto creando, al tempo 
stesso, un dialogo continuo con 
l’outdoor. Otto sono i sistemi 
installati, tutti motorizzati, che 
coprono ognuno una larghezza 
di 280 cm per un’altezza 
di 420 cm circa.
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giungibile. Otto ascensori rendono 

possibile a tutti il raggiungimento di 

ogni angolo di Borgo Santandrea, 

dalla suggestiva terrazza in cima 

all’hotel fino alla spiaggia privata. 

È stata, inoltre, posta grande atten-

zione alle tecnologie innovative di ri-

sparmio energetico - dalle cucine al-

le camere - sono stati adottati siste-

mi di gestione dei rifiuti all’avanguar-

dia, sono stati realizzati investimenti 

in veicoli elettrici, si è minimizzato l’u-

so della plastica e sono stati selezio-

nati fornitori locali e prodotti a km0 

per i ristoranti. Quello della sosteni-

bilità è un percorso appena iniziato, 

un impegno sistematico che guiderà 

le scelte gestionali dei proprietari. 

E, per concludere, rispondendo alle 

tendenze dell’ospitalità contempo-

ranea, i tre ristoranti, tra cui il Beach 

Club raggiungibile anche via mare, 

sono aperti a tutti.

vista mare e ai giardini terrazzati, ti-

pici della zona. Per la progettazione 

di questi, i proprietari hanno collabo-

rato con la famiglia Amato, da quat-

tro generazioni giardinieri e paesag-

gisti della costiera amalfitana, e con 

l’architetto paesaggista Philip Adiu-

tori, fondatore dello studio fiorenti-

no Màkia. Sotto la direzione dell’exe-

cutive chef Crescenzo Scotti, i menu 

dei tre ristoranti -  La Libreria, Alici e Il 

Borgo, presso il Beach Club - raccon-

tano i sapori del territorio basando-

si su una selezione di ingredienti lo-

cali e stagionali, alcuni provenienti 

direttamente dall’orto di Borgo San-

tandrea. Le tre cucine, progettate 

dal designer Andrea Viacava, sono 

un vero e proprio capolavoro di inge-

gneria che ha coinvolto una serie di 

aziende del nord-est, zona rinomata 

nel mondo per la produzione di cuci-

ne industriali di alta gamma. 

Data la dislocazione degli ambien-

ti lungo la scogliera, in verticale, l’ar-

chitetto Rino Gambardella con il suo 

team ha lavorato per garantire che 

ogni area fosse agevolmente rag-

Bellezza 
accessibile

Il progetto ha posto 
particolare cura 
nel garantire che 
il collegamento 
tra i diversi livelli 
fosse semplice e 
agevole per tutti. 
Così ogni angolo di 
Borgo Santandrea è 
raggiungibile grazie 
a otto ascensori 
che permettono di 
arrivare dappertutto, 
dalla suggestiva 
terrazza che si trova 
in cima all’hotel fino 
alla spiaggia privata 
intima e riservata
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