Sant’Angelo Luxury Resort

Non solo un luogo di soggiorno, ma un grande progetto turistico
che prevede la creazione di un museo enogastronomico, proiezioni
di video e immagini che raccontano la storia e l’evoluzione di Matera
e dei suoi Sassi e visite guidate dedicate
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n luogo magico, senza eguali: i
Sassi di Matera, patrimonio
UNESCO e unico esempio del
suo genere al mondo, rappresentano una
meta di grandissimo fascino, che attira
eventi, turisti e visitatori alla ricerca di
un’esperienza ineguagliabile. A essere
preda del suo incanto anche Nicola Ruscigno e Anna Calia, che vent’anni fa decisero di dare nuova vita alla città vecchia, acquistando alcune grotte del centro storico per creare un hotel, La Casa di
Lucio. Oltre a oﬀrire ospitalità, l’albergo
è stato uno dei motori del lancio turistico
di Matera, che oggi giustamente si conquista il titolo di Capitale Europea della
Cultura 2019. Pochi anni dopo il progetto ha così successo da spingerli a ingradirsi, estendendo la proprietà all’intero
quartiere che circonda l’antico tribunale.
Qui sorge il nuovo resort, il Sant’Angelo,
che dai tanti aﬀacci panoramici permette
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di apprezzare i vicoli, le scalinate e le antiche grotte in pietra, case abitate ﬁn dalla preistoria. Tra La Casa di Lucio, il resort e il ristorante Regia Corte, oggi l’offerta copre l’intero rione, pur rimanendo
in mano alla famiglia Ruscigno, che testimonia così il suo tributo d’amore verso la
città.

Il futuro

Come ci racconta il General Manager
Biagio Spagnuolo: «il Sant’Angelo non è
solo una struttura che oﬀre ospitalità, ma
un vero progetto turistico, che vuole abbracciare a 360° l’ospite e proporre
un’esperienza completa. Per questo abbiamo in progetto l’apertura di un museo
enogastronomico, che racconterà Matera
e il suo territorio dal punto di vista delle
materie prime e degli ingredienti della
sua cucina, con particolare attenzione
per la stagionalità e la tipicità dei prodot-
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ti. Il nuovo museo si troverà in un ediﬁcio separato, che però fa parte del quartiere in cui sorgono l’hotel e il resort».
Il resort stesso è poi protagonista di un
altro progetto, che si concluderà durante
la stagione invernale. Si tratta della creazione di una nuova sala eventi, uno spazio polifunzionale che non solo accoglierà incontri e occasioni, business e privati,
ma racconterà anche di Matera e della
sua storia, proponendo al visitatore una
vera full immersion, tra la proiezione di
video e immagini che seguono l’evoluzione delle città, e in particolare del suo
centro storico, negli anni, un’esposizione
di fotograﬁe e la possibilità di prenotare
in loco visite guidate ad hoc. Accanto ci
sarà anche una boutique, dove trovare
oggettistica locale, abiti e memorabilia.

Personalità unica, materiali vivi

I Sassi di Matera sono grotte scavate nel
tufo, antiche dimore di tempi primitivi,
connesse tra loro da una ﬁtta rete di sentieri e viottoli, anch’essi ricavati dalla roccia. Il tufo è una roccia sedimentaria, formatasi laddove un tempo c’era il mare,
per cui ancora oggi si possono trovare
sedimenti marini e fossili di conchiglie,
ed è un materiale vivo, che cambia, si assesta. Questa sua caratteristica è perfettamente visibilenelle camera del resort,
ognuna diversa dalle altre e con una
spiccata personalità, in cui si incontrano
materiali antichi e lusso moderni. In particolare le suite e le camere deluxe nascono dalla riproposizione degli ambienti
che costituivano alcuni ediﬁci storici, come i locali del tribunale della Regia
Udienza settecentesca, le arcaiche case
in grotta e la chiesetta rupestre di Sant’Angelo, oggi trasformati in luoghi di
charme e perfettamente confortevoli per
l’ospite. Simile ambientazione anche per
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il ristorante Regia Corte che, fedele ai
principi che hanno ispirato la creazione
del resort, propone piatti dal sapore antico a base degli ingredienti della terra lucana, in cui gusti e profumi restano intatti, o nuovi accostamenti che esaltano
inedite combinazioni, il tutto accompagnato dal meglio dell’enologia locale.
All’esterno si apre la Lounge terrace, che
oﬀre un’impareggiabile vista sui Sassi e
ha come tetto la volta stellata.

Eventi in bilico tra antico
e contemporaneo

Ambienti interamente ricavati nella roccia, ma attrezzati e ad alta tecnologia negli allestimenti, compongono l’oﬀerta
congressuale del resort, che prevede una
Convention Hall pensata per ospitare
eventi di piccole e medie dimensioni. Il
complesso del Sant’Angelo propone anche diverse attività per accompagnare il
momento di lavoro, dalle cooking classes
sotto la guida degli chef alla ricerca delle
ricette della tradizione locale, agli itinerari
alla scoperta dell’intera regione, che conserva un passato ricchissimo ma ben poco conosciuto, tra resti romani, vestigia
delle antiche colonie greche e reperti e
storie di epoca medievale. Giulia Gagliardi
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