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A Matera rinasce il Sant’Angelo Luxury Resort come albergo diff u s o ,
scegliendo uno stile essenziale ed elegante in un contesto unico al
mondo che è quello dello storico quart i e re dei Sassi

A Matera rinasce il Sant’Angelo Luxury Resort come albergo diff u s o ,
scegliendo uno stile essenziale ed elegante in un contesto unico al
mondo che è quello dello storico quart i e re dei Sassi

M a t e ra è uno dei gioielli più luminosi d'Italia, una città ancora poco visitata rispetto alla sua straordinaria bellezza. È
g razie ai suoi sassi che è stato dichiara t a , come il primo luogo al mondo, “paesaggio cultura l e ” e nel 1993 incluso nel-
la lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
È chiamata la seconda Betlemme forse per il suo essere arrampicata sul bordo di un burrone di pietra e perché a mol-
ti sembra un presepe, s o p rattutto di notte per i numerosi punti luce, altri pensano di essere nell’Inferno dantesco con i
gironi scavati nella grigia roccia, scabri ma notevolmente affascinanti. A colpo d’occhio Matera sembra un immenso
giardino di pietra o un gigantesco alveare di roccia. Questa città mitologica della Basilicata è uno stupefacente set natu-
ra l e, non a caso scelto da importanti registi come location per importanti film, da Il Vangelo secondo Matteo di Pier
Paolo Pa s o l i n i , al kolossal La Passione di Mel Gibson.
Sono tante le strutture all’interno della città, t ra case, nobili palazzi, chiese bizantine e barocche, boutique hotel, m a s-
s e r i e, r i s t o ra n t i , tutte scavate nel tufo della gravina matera n a . È in questo speciale scenario che il Sant’Angelo Luxury
Resort rinasce (in precedenza chiamato Hotel Sant’Angelo), completamente ricavato in spazi scavati nella roccia calca-
r e a . In particolare, l’albergo ha origine dal recupero conservativo di una serie di palazzi, c a s e - g r o t t e, s c a l e, c o r t i l i , v i c o-
l i , seguendo il concetto dell’albergo diffuso. La struttura si snoda intorno a un corpo centrale di palazzo, che si inerpi-
ca sullo sperone di roccia tufacea che conduce verso la Civita e termina nelle due grandi arcate di fronte alla terra z z a
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del ristora n t e, da cui si gode un’emozionante vista su Piazza San Pietro in Caveoso. E d
è proprio da questa piazza, che si trova davanti all’hotel, che partono le escursioni per
visitare la città. Uno dei plus di questa struttura è indubbiamente la posizione stra t e g i-
c a . La superficie totale di questo speciale luxury resort è di circa 1000 metri quadrati e
include al momento 19 camere, la reception, una sala meeting, il ristorante e il lounge
b a r. La seconda parte dei lavori è da poco avviata e prevede l’integrazione di nuove
c a m e r e, di un centro benessere e spazi commerciali. Un valore aggiunto di questo luo-
go è la presenza costante della famiglia Ruscigno, proprietaria e conduttrice della strut-
t u ra , illuminata dall’intenzione di rinnovare il complesso, i n t raprendendo un ambizioso
intervento di riqualificazione globale che terminerà nella prossima primavera . Perciò è
stato chiamato l’architetto Stefano Ta r d i t o, che ha seguito in prima persona il progetto
nel suo insieme, la direzione lavori e lo studio dell’interior design. La formazione di que-
sto giovane architetto vercellese, non a caso, è legata in primis al recupero di edifici sto-
rico artistici e alla progettazione di strutture ricettive in Italia e all’estero. L’obiettivo prin-
cipale è stato quello di sviluppare un progetto di restyling del vecchio hotel Sant’Ange-
l o, tale da conferire ancora più carattere e personalità alla struttura , valorizzando al mas-
simo il grande patrimonio architettonico a disposizione. “Non essendo originario di
M a t e ra , dopo aver ricevuto l’incarico, ho intrapreso un percorso conoscitivo iniziale vol-
to ad analizzare le particolari morfologie degli ambienti in grotta e dei loro usi, sino ai
costumi e alle tradizioni locali stanziandomi poi direttamente in loco per seguire costan-
temente l’intero processo di riqualificazione e tra s f o r m a z i o n e ” . Queste le parole dell’ar-
chitetto Stefano Tardito a proposito dell’inizio di questo progetto alberghiero, c h e
nasconde obbligati e interessanti studi antropologici. Analizzando i diversi interventi,
eseguiti negli anni, è stato effettuato un processo di scomposizione: una sorta di sottra-
zione di tutto ciò che pareva estraneo per mettere a nudo le forme originali. Ciò ha per-
messo di osservare che l’elemento architettonico su cui focalizzare la filosofia del pro-
getto sarebbe stato la tipologia di pavimentazione; in origine le grotte non aveva n o
p a v i m e n t o, ma terriccio. Basilare la scelta di Laterite, che ha fornito i sottofondi per pavi-
menti in argilla espansa. G razie a questi prodotti tecnologicamente innova t i v i , sono sta-
ti ridotti i carichi, evitando rischi di creare lesioni o cedimenti alle strutture, s o p ra t t u t t o
nei locali più in alto. Idem per i calcestruzzi usati per alcuni getti di opere strutturali (ad
esempio le rampe di scale) che, anche in questo caso, hanno permesso di ridurre i cari-
chi sul solaio e sulle volte. È da considerare che Matera si è sviluppata su una monta-
gna di tufo bucherellata e quindi aggiungendo pesi era grande il rischio di problemi di
stabilità a catena; pertanto le analisi dei materiali da impiegare sono state basilari per
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un intervento tecnicamente efficiente. Altro aspetto tecnico che ha contribuito notevol-
mente alla resa finale è stato la levigatura eseguita a mano, che ha permesso di “ e v i t a-
re la perfezione” e, mettendo in luce gli aggregati, di ottenere un effetto estetico e cro-
matico di grande suggestione e di straordinaria armonia con la natura primordiale del
l u o g o. Questo è anche il caso di letti, s c a l e, sedute e non solo, realizzati in tufo, s a g o-
mati e levigati a mano e interamente rivestiti con il medesimo materiale impiegato per
le pavimentazioni, quasi ad immaginare forme capaci di emergere naturalmente dal
p a v i m e n t o. Le considerevoli altezze degli spazi hanno inoltre suggerito l’impiego di mor-
bide zanzariere, quasi a voler dissolvere verso l’alto la plasticità di queste forme. Il pro-
getto sviluppato dall’architetto Stefano Tardito è stato attento a purificare gli spazi,
s o p rattutto dagli elementi tecnologici in disarmonia con questi ambienti dalla storia mil-
l e n a r i a . Per cui i televisori sono stati inseriti in nicchie occultate alla vista, così come le
altre dotazioni standard delle camere (frigobar, cassette di sicurezza, griglie di ventila-

zione) si trovano all’interno di arredi realizzati su misura , con l’aiuto di artigiani locali.
L’ a t m o s f e ra che si vive presso il Sant’Angelo Luxury Resort è assolutamente unica e cer-
to un forte contributo proviene anche dalle scelte cromatiche. A dominare è il colore del
t u f o, che si fonde nel bianco avorio del pavimento, che a sua volta si esalta grazie al
testa di moro degli arredi, realizzati con forme essenziali in masselli di abete e tra t t a t i
con cere natura l i . Questo ritmo cromatico è stato sapientemente miscelato attraverso un
sistema di illuminazione a microled incassato nel pavimento, quasi a rievocare la luce
s o f t , fioca delle candele, un tempo utilizzate come unico sistema di illuminazione delle
g r o t t e. Il risultato è quello di un emozionante gioco di penombre, di sobria eleganza
capace di sedurre l’ospite regalando piacere e benessere nel vivere il qui e ora . Da non
s o t t o valutare è il risparmio energetico garantito dall’utilizzo dei led, a cui si affianca
un’illuminazione genera l e, con lampade tradizionali di A r t e m i d e. Nei bagni sono state
studiate ad hoc delle cornici specchio in legno con incassati faretti a basso consumo,
l a v o rate a mano da artigiani. Speciale il modo in cui sono stati adattati gli ambienti
dedicati alla cura del corpo nelle camere, a t t raverso l’utilizzo di grandi pareti di cristallo
bronzato capaci di restituire la reale compenetrazioni tra gli spazi, che nel corso degli
anni erano stati interclusi con tamponamenti e mura t u r e. Maestose vasche sono state
inserite dove un tempo si trova vano le cisterne di raccolta delle acque a servizio dei loca-
l i , sempre con lo spirito di ripristinare – seppur per scopi differenti – la vera natura degli
s p a z i . Le aree comuni, nei locali cosiddetti “ p a l a z i a t i ” , ovvero in quelli non ricavati nel-
le grotte, sono stati caratterizzati da un approccio progettuale più convenzionale anche
se contraddistinto dalla stessa linea guida: elegante minimalismo mixato a funzionalità
e rispetto delle origini, ricercando soluzioni capaci di enfatizzare le volumetrie. G l i
ambienti in grotta sono contraddistinti da una superficie pavimentata a base resinosa,
con tonalità bianca leggermente nuvolata nei toni del grigio perla, che grazie a una fini-
t u ra leggermente lucida suggerisce una sensazione ra f f i n a t a . Uno stile raffinato cara t t e-
rizza il ristorante Regia Corte, interno alla struttura , la cui forza principale deriva dallo
spazio cucina a vista, delimitato e impreziosito da cristalli grigio fumé a tutta altezza. L e
sedute e i tavoli sono completamenti bianchi e i pochi complementi nei toni del nero e
dell’argento contribuiscono a creare un ambiente sobrio e chic. A completare il tutto il
pavimento in pietra di Trani levigato e lucidato che dona un effetto spettacolare. A c c a n-
to al ristora n t e, all’interno di una serie di grotte digra d a n t i , è stato ricavato il nuovo
Lounge Te r ra c e, molto più di un semplice bar, un punto di riferimento della struttura
dove concedersi, in un contesto unico al mondo, piacevoli momenti di relax disponendo
anche della meravigliosa terrazza antistante l’ingresso. Questi nuovi locali sono stati
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interpretati con la stessa filosofia degli ambienti in grotta e sono stati collegati diretta-
mente al ristora n t e, a t t raverso la realizzazione di una scenografica scala. La rampa ret-
t i l i n e a , dalle forme pure ed essenziali, s e m b ra sospesa all’interno del varco completa-
mente scavato nella roccia, g razie al sistema di illuminazione a led sottostante. La stes-
sa essenzialità è stata impiegata per il design del banco bar, rivestito in lastre di pietra
locale con finitura picconata, posate su piani sfalsati interrotti solamente da una men-
sola in legno che sbalza da un lato a formare un grande piano di appoggio. Il tutto è
infine integrato da un sistema di illuminazione a led disposti intorno al perimetro basa-
le così da suggerirne una sorta di sospensione. A rifinire: morbidi pouf in tessuto, u n i t i
a una serie di grandi sedute ricavate da vecchie mangiatoie. “Scelte consapevoli ed
interventi pacati che grazie al sapiente lavoro degli artigiani locali hanno saputo dona-
re a questi ambienti un’eleganza slow per un nuovo stile di ospitalità eco-chic e al di
fuori di ogni schema convenzionale”. C o s ì , risponde l’architetto a un approfondimento
sul progetto e su alcune scelte particolari.
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Matera è uno dei gioielli più luminosi d'Italia, una città ancora poco visitata rispetto alla
sua straordinaria bellezza. È grazie ai suoi sassi che è stato dichiarata, come il primo
luogo al mondo, “paesaggio culturale” e nel 1993 incluso nella lista del Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO. 
È chiamata la seconda Betlemme forse per il suo essere arrampicata sul bordo di un
burrone di pietra e perché a molti sembra un presepe, soprattutto di notte per i numerosi
punti luce, altri pensano di essere nell’Inferno dantesco con i gironi scavati nella grigia
roccia, scabri ma notevolmente affascinanti. A colpo d’occhio Matera sembra un
immenso giardino di pietra o un gigantesco alveare di roccia. Questa città mitologica
della Basilicata è uno stupefacente set naturale, non a caso scelto da importanti registi
come location per importanti film, da Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, al
kolossal La Passione di Mel Gibson.
Sono tante le strutture all’interno della città, tra case, nobili palazzi, chiese bizantine e
barocche, boutique hotel, masserie, ristoranti, tutte scavate nel tufo della gravina
materana. È in questo speciale scenario che il Sant’Angelo Luxury Resort rinasce (in
precedenza chiamato Hotel Sant’Angelo), completamente ricavato in spazi scavati nella
roccia calcarea. In particolare, l’albergo ha origine dal recupero conservativo di una serie
di palazzi, case-grotte, scale, cortili, vicoli, seguendo il concetto dell’albergo diffuso. La

struttura si snoda intorno a un corpo centrale di palazzo, che si inerpica sullo sperone di
roccia tufacea che conduce verso la Civita e termina nelle due grandi arcate di fronte alla
terrazza del ristorante, da cui si gode un’emozionante vista su Piazza San Pietro in
Caveoso. Ed è proprio da questa piazza, che si trova davanti all’hotel, che partono le
escursioni per visitare la città. Uno dei plus di questa struttura è indubbiamente la
posizione strategica. La superficie totale di questo speciale luxury resort è di circa 1000
metri quadrati e include al momento 19 camere, la reception, una sala meeting, il
ristorante e il lounge bar. La seconda parte dei lavori è da poco avviata e prevede
l’integrazione di nuove camere, di un centro benessere e spazi commerciali. Un valore
aggiunto di questo luogo è la presenza costante della famiglia Ruscigno, proprietaria e
conduttrice della struttura, illuminata dall’intenzione di rinnovare il complesso,
intraprendendo un ambizioso intervento di riqualificazione globale che terminerà nella
prossima primavera. Perciò è stato chiamato l’architetto Stefano Tardito, che ha seguito
in prima persona il progetto nel suo insieme, la direzione lavori e lo studio dell’interior
design. La formazione di questo giovane architetto vercellese, non a caso, è legata in
primis al recupero di edifici storico artistici e alla progettazione di strutture ricettive in
Italia e all’estero. L’obiettivo principale è stato quello di sviluppare un progetto di restyling
del vecchio hotel Sant’Angelo, tale da conferire ancora più carattere e personalità alla
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struttura, valorizzando al massimo il grande patrimonio architettonico a disposizione.
“Non essendo originario di Matera, dopo aver ricevuto l’incarico, ho intrapreso un
percorso conoscitivo iniziale volto ad analizzare le particolari morfologie degli ambienti in
grotta e dei loro usi, sino ai costumi e alle tradizioni locali stanziandomi poi direttamente
in loco per seguire costantemente l’intero processo di riqualificazione e trasformazione”.
Queste le parole dell’architetto Stefano Tardito a proposito dell’inizio di questo progetto
alberghiero, che nasconde obbligati e interessanti studi antropologici. Analizzando i
diversi interventi, eseguiti negli anni, è stato effettuato un processo di scomposizione: una
sorta di sottrazione di tutto ciò che pareva estraneo per mettere a nudo le forme originali.
Ciò ha permesso di osservare che l’elemento architettonico su cui focalizzare la filosofia
del progetto sarebbe stato la tipologia di pavimentazione; in origine le grotte non
avevano pavimento, ma terriccio. Basilare la scelta di Laterite, che ha fornito i sottofondi
per pavimenti in argilla espansa. Grazie a questi prodotti tecnologicamente innovativi,
sono stati ridotti i carichi, evitando rischi di creare lesioni o cedimenti alle strutture,
soprattutto nei locali più in alto. Idem per i calcestruzzi usati per alcuni getti di opere
strutturali (ad esempio le rampe di scale) che, anche in questo caso, hanno permesso di
ridurre i carichi sul solaio e sulle volte. È da considerare che Matera si è sviluppata su una
montagna di tufo bucherellata e quindi aggiungendo pesi era grande il rischio di problemi
di stabilità a catena; pertanto le analisi dei materiali da impiegare sono state basilari per
un intervento tecnicamente efficiente. Altro aspetto tecnico che ha contribuito
notevolmente alla resa finale è stato la levigatura eseguita a mano, che ha permesso di
“evitare la perfezione” e, mettendo in luce gli aggregati, di ottenere un effetto estetico e
cromatico di grande suggestione e di straordinaria armonia con la natura primordiale del
luogo. Questo è anche il caso di letti, scale, sedute e non solo, realizzati in tufo, sagomati
e levigati a mano e interamente rivestiti con il medesimo materiale impiegato per le
pavimentazioni, quasi ad immaginare forme capaci di emergere naturalmente dal
pavimento. Le considerevoli altezze degli spazi hanno inoltre suggerito l’impiego di
morbide zanzariere, quasi a voler dissolvere verso l’alto la plasticità di queste forme. Il
progetto sviluppato dall’architetto Stefano Tardito è stato attento a purificare gli spazi,
soprattutto dagli elementi tecnologici in disarmonia con questi ambienti dalla storia
millenaria. Per cui i televisori sono stati inseriti in nicchie occultate alla vista, così come le
altre dotazioni standard delle camere (frigobar, cassette di sicurezza, griglie di
ventilazione) si trovano all’interno di arredi realizzati su misura, con l’aiuto di artigiani
locali. L’atmosfera che si vive presso il Sant’Angelo Luxury Resort è assolutamente unica e
certo un forte contributo proviene anche dalle scelte cromatiche. A dominare è il colore
del tufo, che si fonde nel bianco avorio del pavimento, che a sua volta si esalta grazie al
testa di moro degli arredi, realizzati con forme essenziali in masselli di abete e trattati con

cere naturali. Questo ritmo cromatico è stato sapientemente miscelato attraverso un
sistema di illuminazione a microled incassato nel pavimento, quasi a rievocare la luce
soft, fioca delle candele, un tempo utilizzate come unico sistema di illuminazione delle
grotte. Il risultato è quello di un emozionante gioco di penombre, di sobria eleganza
capace di sedurre l’ospite regalando piacere e benessere nel vivere il qui e ora. Da non
sottovalutare è il risparmio energetico garantito dall’utilizzo dei led, a cui si affianca
un’illuminazione generale, con lampade tradizionali di Artemide. Nei bagni sono state
studiate ad hoc delle cornici specchio in legno con incassati faretti a basso consumo,
lavorate a mano da artigiani. Speciale il modo in cui sono stati adattati gli ambienti
dedicati alla cura del corpo nelle camere, attraverso l’utilizzo di grandi pareti di cristallo
bronzato capaci di restituire la reale compenetrazioni tra gli spazi, che nel corso degli anni
erano stati interclusi con tamponamenti e murature. Maestose vasche sono state inserite
dove un tempo si trovavano le cisterne di raccolta delle acque a servizio dei locali, sempre
con lo spirito di ripristinare – seppur per scopi differenti – la vera natura degli spazi. Le
aree comuni, nei locali cosiddetti “palaziati”, ovvero in quelli non ricavati nelle grotte,
sono stati caratterizzati da un approccio progettuale più convenzionale anche se
contraddistinto dalla stessa linea guida: elegante minimalismo mixato a funzionalità e
rispetto delle origini, ricercando soluzioni capaci di enfatizzare le volumetrie. Gli ambienti
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all’interno di una serie di grotte digradanti, è stato ricavato il nuovo Lounge Terrace,
molto più di un semplice bar, un punto di riferimento della struttura dove concedersi, in
un contesto unico al mondo, piacevoli momenti di relax disponendo anche della
meravigliosa terrazza antistante l’ingresso. Questi nuovi locali sono stati interpretati con
la stessa filosofia degli ambienti in grotta e sono stati collegati direttamente al ristorante,
attraverso la realizzazione di una scenografica scala. La rampa rettilinea, dalle forme pure
ed essenziali, sembra sospesa all’interno del varco completamente scavato nella roccia,
grazie al sistema di illuminazione a led sottostante. La stessa essenzialità è stata
impiegata per il design del banco bar, rivestito in lastre di pietra locale con finitura
picconata, posate su piani sfalsati interrotti solamente da una mensola in legno che
sbalza da un lato a formare un grande piano di appoggio. Il tutto è infine integrato da un
sistema di illuminazione a led disposti intorno al perimetro basale così da suggerirne una
sorta di sospensione. A rifinire: morbidi pouf in tessuto, uniti a una serie di grandi sedute
ricavate da vecchie mangiatoie. “Scelte consapevoli ed interventi pacati che grazie al
sapiente lavoro degli artigiani locali hanno saputo donare a questi ambienti un’eleganza
slow per un nuovo stile di ospitalità eco-chic e al di fuori di ogni schema convenzionale”.
Così, risponde l’architetto a un approfondimento sul progetto e su alcune scelte
particolari. 

in grotta sono contraddistinti da una superficie pavimentata a base resinosa, con tonalità
bianca leggermente nuvolata nei toni del grigio perla, che grazie a una finitura
leggermente lucida suggerisce una sensazione raffinata. Uno stile raffinato caratterizza il
ristorante Regia Corte, interno alla struttura, la cui forza principale deriva dallo spazio
cucina a vista, delimitato e impreziosito da cristalli grigio fumé a tutta altezza. Le sedute e
i tavoli sono completamenti bianchi e i pochi complementi nei toni del nero e dell’argento
contribuiscono a creare un ambiente sobrio e chic. A completare il tutto il pavimento in
pietra di Trani levigato e lucidato che dona un effetto spettacolare. Accanto al ristorante,
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