PARADISI DIETRO L’ANGOLO

Una dimora storica

per soggiorni
e piccoli eventi di charme
A Borgo Riccio, nella splendida natura di Torchiara, l’accoglienza è un’arte che si
coniuga con i più alti standard di comfort, tecnologia e benessere, nel rispetto
della tradizione cilentana. A fare da padrona di casa, Angela Riccio, top manager
di grandi aziende e, oggi, imprenditrice dell’ospitalità, appassionata, curiosa e
prodiga di idee

N

✒Francesca Broggi

Nel Cilento, dove ha inizio il Parco Nazionale – il più grande d’Europa e Patrimonio Unesco – c’è una felice enclave di natura, arte e storia che, per chi ancora non
la conoscesse, vale davvero la pena scoprire. È Torchiara, da Turris Clara (l’illustre tra le Torri), uno splendido borgo
medievale, un susseguirsi di palazzi nobiliari (ben 14) perfettamente conservati, di
antiche torri e tipiche abitazioni cilentane, tutto questo inserito in un contesto
naturalistico di grande bellezza. Una curiosità che forse non tutti sanno è che il
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paese si distingue anche – cosa non da
tutti – per aver dato i natali a ben tre ministri italiani – Andrea Torre (senatore
del regno), Sabato Visco e Vincenzo Visco
–. Da qui si snoda una Greenway di 12
km, che porta dritto al cuore di un territorio verde fatto di panorami mozzafiato,
con il mare a 7 chilometri. Un luogo magico dove il tempo pare essersi fermato e
dove la vita scorre a un ritmo lento e infinitamente più congeniale a un vivere sano e pieno. È qui, nella terra delle sue origini, tra ulivi, fichi bianchi e i fiori della
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holiday e di ospitalità diffusa, alla riscoperta delle tradizioni italiane locali e sempre alla ricerca di nuove ispirazioni. Non
dimentichiamo che il Cilento è la terra
dove sono nate la filosofia, la dieta mediterranea e la scuola medica salernitana».

Panoramica
di Borgo Riccio.
Borgo Riccio’s overview

Tratto distintivo: l’esclusività

macchia mediterranea che la top manager Angela Riccio, direttore generale dal
1991 al 2006 dell’area Comunicazione e
Immagini di Fiera Milano, è rinata a nuova vita come imprenditrice dell’ospitalità,
realizzando il sogno di una vita: Borgo
Riccio, una residenza d’epoca, per soggiorni bleisure e piccoli eventi di alto livello. Nel panorama dell’accoglienza made in Italy, Borgo Riccio è, nel suo genere, una chicca unica: molto apprezzato
anche all’estero – basta leggere le recensioni da tutto il mondo su Tripadvisor – e
pluripremiato in Italia (Premio Gist, Premio Excellent e Premio Principessa Sichelgaita) come esempio virtuoso di un
nuovo modo di interpretare la vacanza e
l’incontro di lavoro, «Borgo Riccio», spiega l’imprenditrice, «non è né un albergo
né il classico bed&breakfast. È piuttosto
una location di charme alternativa che offre agli ospiti un’experience autentica del
territorio, secondo un concept di slow

A Borgo Riccio si può soggiornare tra i
comfort e i servizi di un luxury hotel: le
camere, distribuite tra le due case, la torre e la dependance “la Residenza” sono in
tutto 14, ma, fa sapere Riccio, il numero
crescerà a breve. A queste si aggiungono
attualmente altre camere messe a disposizione da due ulteriori dimore in paese,
fino ad arrivare a quasi 50 stanze nel raggio di 400 metri. A disposizione, ci sono
anche una piscina e, da quest’anno,
un’area benessere – vero fiore all’occhiello del Borgo – con idromassaggio, sauna,
palestra dotata di macchinari Technogym
e prenotabile in esclusiva da ciascuna
coppia di ospiti. «A Borgo Riccio», continua la proprietaria della residenza, «si
possono allestire anche meeting e workshop, e realizzare mostre, laboratori

Salerno, Castello di Arechi.
Angela Riccio riceve
il Premio “Principessa
Sichelgaita” da Emma
Ferrante Milanese, anima
del Premio, e da Aurelio
Tommasetti, Rettore
dell’Università di Salerno.
Salerno, Castello di Arechi.
Angela Riccio receives the
Award “Principessa
Sichelgaita” from Emma
Ferrante Milanese, the
heart of the Premio, and
from Aurelio Tommasetti,
dean of the University of
Salerno
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IL SALONE MILANO PER MICE STAYS DI PRESTIGIO

Oggi, con la creazione di “Salone Milano”, il cui nome è un
omaggio all’ esperienza milanese e alla città nella quale l’imprenditrice ha vissuto fino al 2006, Borgo Riccio apre le sue porte al comparto Mice, in particolare a quello dei piccoli meeting
di prestigio, anche internazionali, fino a 50 persone che qui trovano l’accoglienza tipica di una dimora nobiliare e tutti i plus di
un moderno centro congressi. «Abbiamo curato molto l’aspetto
tecnologico», spiega Angela Riccio, «e, oggi, possiamo dire di
avere il conference centre più all’avanguardia della Provincia di
Salerno: è possibile proiettare dagli smartphone sul grande
schermo e proiettare film in 3D con dolby surround, il tutto
completamente immersi nella natura. La trasparenza, che crea
un continuum tra in e outdoor, è infatti la caratteristica del Salone Milano, dotato di pareti vetrate su ben tre lati. Da qui è possibile avere la cognizione del tempo che passa seguendo il tragitto del sole dall’alba al tramonto. Altro plus che ci contraddistingue, molto apprezzato in particolare dagli ospiti stranieri, è la
nostra capacità di organizzare escursioni emozionanti anche in
una sola mezza giornata, come per esempio quella di Paestum,
ad appena 10 minuti, che si può concludere con una romantica
cena a lume di candela nella piazzetta Castellabate, dove è stato
girato il film “Benvenuti al Sud”, oppure con una cena di gala
realizzata da uno chef stellato all’opificio Santomiele, il tempio
del fico bianco doc. O, ancora, se si ha disposizione una giornata, si può pianificare una gita alla Baia degli Infreschi, riserva naturale marina e antico frigidarium romano.

In alto, i salottini
nel giardino.
Sotto, il salotto grande.
At the top, the sitting in
the garden. Below,
the large living room

creativi, di arte e di scrittura, potendo
contare su tecnologie all’avanguardia.
Senza dimenticare le escursioni nei dintorni: a Caserta, Pompei, Paestum, in Costiera Amalfitana, nella magnifica costiera cilentana dove si trovano Castellabate,
Velia, Palinuro, e Marina di Camerota al
paese medievale di Torchiara. Tra le iniziative di full immersion nel territorio che
proponiamo ai nostri ospiti ci sono anche
la raccolta delle olive e la scoperta della
tradizionale colazione cilentana, a base di
fichi bianchi doc, torta casareccia, burrata, mozzarella e ricotta di bufala, marmellate fatte con i frutti dei nostri alberi e

l’acquasale, il pane duro di grano bagnato
nell’olio extravergine di nostra produzione, con pomodoro sale e origano».

Una fucina di accoglienza
e creatività in continuo divenire
Borgo Riccio è insomma una realtà dinamica, in progress, capace di reinventarsi
di continuo, proprio come la sua ideatrice, abituata a prendere d’assalto la vita
con intelligenza, solidità e passione, ma
anche con quella giusta dose di leggerezza e di curiosità necessarie per non restare rigidamente ancorati al passato. «Dico
sempre che, dopo dieci anni, è il momento di cambiare, senza però mai rinnegare,
o dare per scontato, ciò che si è fatto»,
racconta Angela Riccio. Non a caso il suo
motto è “metabolizzare il passato, vivere
il presente e progettare il futuro”, filosofia che, a Borgo Riccio, ha trovato la sua
più completa e felice espressione: «qui ho
messo a frutto le mie esperienze passate,
ristrutturando alcuni beni di famiglia e
dedicandomi alla promozione del Cilento,
il luogo della mia famiglia. Ho cambiato
professione e stile di vita, senza tuttavia
mai interrompere il mio rapporto con la
città di Milano, dove attualmente insegno
Etica della comunicazione all’Università
telematica E-campus».

Le tre anime di Borgo Riccio
Si può davvero dire che a Borgo Riccio
convivano in armonia tutte le tre anime
dell’imprenditrice, a cominciare da quella
di architetto, «All’inizio», racconta, «non
disponevo di un progettista, quindi ho do-
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vuto rispolverare la mia laurea in architettura, cosa che mi ha consentito di dare
un’impronta molto personale al mio relais». A Borgo Riccio si colgono anche
l’anima ambientalista dell’imprenditrice –
che per anni ha diretto la rivista di scienze ambientali del CNR Acqua e Aria, collaborando con il Sole 24ore – e quella comunicativa: oltre ad essere stata dirigente
di Fiera Milano – vivendone il passaggio
da ente autonomo a fiera internazionale
di Milano fino alla quotazione in borsa e
alla realizzazione del Portello e del Polo
Esterno Europeo – la Riccio è stata anche
una delle prime quattro donne dirigenti
dell’Augusta in qualità di capo ufficio
stampa, nonché assistente del direttore
generale della Rai dal 2004 al 2006, e Assistente del presidente della Simest (società italiana per le imprese all’estero) fino
al 2010.

Progetti ed eventi nel Borgo
Diverse e tutte molto stimolanti, sono le
iniziative di respiro internazionale ospitate a Borgo Riccio, come, per esempio,
“Artist in Residence”, con l’Accademia di
Vienna, “Cinema Projects Development”,

con l’Università Cattolica di Milano, “All
Fun”, con l’Unione Europea, “Story Riders” e “Discesa al Sud”, con il circolo
dell’Unione e del Wist. «Quest’anno», fa
sapere Riccio, «abbiamo ospitato la scrittrice Bobette Buster, guru della sceneggiatura americana, e tra le iniziative culturali abbiamo realizzato anche il presepe
napoletano permanente, secondo la tradizione presepiale settecentesca, che è diventato subito una grande attrattiva. In
futuro abbiamo in programma eventi per
gruppi vegani, mentre, questa primavera,
ospiteremo un gruppo di artisti dagli Stati
Uniti ai quali proporremo un’esperienza
sulle orme del Grand Tour.
n

La camera del torrino.
In basso, la piscina.
The room of the turret.
On the downside, the pool
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PARADISES AROUND THE CORNER..

An italian historic house
for staying and for little charming events
At Borgo Riccio, in the wonderful, immersed in nature, Torchiara, hospitality is art joining
the highest standard of comfort, technology and wellness, respecting the tradition of
Cilento. The hostess is Angela Riccio, who was top manager in big corporations and, now,
she is a passionate, curious and rich of ideas hospitality entrepreneur
Francesca Broggi

La torre in casa alta.
The tower in the high
house
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n Cilento, on the threshold of the National Park – the biggest in Europe and
UNESCO heritage – there’s a happy enclave of nature, art and history which is
worth knowing, for the ones who hasn’t
known it yet. It’s Torchiara, from Turris
Clara (the eminent tower), a wonderful
mediaeval town, a succession of perfectly
preserved historical residences (14 in all),
of ancient towers and typical houses of
Cilento, included in a very beautiful natural context. Maybe a few people know
that this town stands out because three
Italian ministers were born here – Andrea
Torre (senator of the realm), Sabato Visco
e Vincenzo Visco –. From here a Greenway of 12 km begins, which brings
straight to the heart of a green land characterized by breathtaking landscapes, just
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at 7 kilometers from the sea. A magical
land where it looks like time has stopped
and where life flows with a slow rhythm
infinitely comfortable with a healthy and
full lifestyle. Here, where Angela Riccio
has her roots, in between olive trees,
white figs and flowers of the Mediterranean woodlands, the top manager, former general manager of the Communication and Image area of the Fiera Milano
from 1991 to 2006, is now enjoying a
new life as hospitality entrepreneur, making her lifelong dream come true: Borgo
Riccio, a historical residence, for bleisure
staying and for small top-level event. In
the panorama of made in Italy hospitality,
Borgo Riccio is a unique gem in its sector:
very popular abroad – as you can read on
the reviews from every corner of the
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world on Tripadvisor – and award-winning in Italy (Premio Gist, Premio Excellent and Premio Principessa Sichelgaita)
for being a virtuous example of a new
way to render holiday and business meeting. «Borgo Riccio», as the entrepreneur
explains, «is not a hotel, not even the
classic bed&breakfast. It’s rather a location with unconventional charm which offers the guests an authentic experience of
the region, according to a concept of slow
holiday and of diffused hospitality, rediscovering the local Italian traditions and always looking for new sources of inspiration. Let’s not forget that Cilento is the
land of philosophy, Mediterranean diet
and the Scuola Medica Salernitana».

Distinctive feature: exclusivity
In Borgo Riccio you can stay among comfort and services of a luxury hotel: the
rooms are in all 14, divided between the
two houses, the tower and the dependence “la Residenza”, but Riccio lets us
know that there will be more rooms soon.
There are also other rooms in two other
houses in the town, which makes at least
50 rooms within 400 meters. There are a
pool and, starting this year, a wellness
zone – real flagship of the Borgo – with
Jacuzzi, sauna, equipped gym with Technogym machines, exclusively bookable by
each couple of guests. «At Borgo Riccio»,
the owner of the residence says, «we can
also host meetings and workshops, and
set up exhibitions, craftshops of art and
writing, thanking to cutting-edge technologies. Let’s not forget the excursions in
the nearby area: to Caserta, Pompei, Paestum, in Costiera Amalfitana, in the wonderful costiera cilentana where there are
Castellabate, Velia, Palinuro, and Marina
di Camerota to the mediaeval town of

Torchiara. Among the experiences of full
immersion in the region that we propose
to our guests there are also the harvesting
of olives and the discovery of the traditional breakfast in Cilento, based on DOC
white figs, torta casereccia, burrata, mozzarella di bufala and ricotta di bufala,
jams made with the fruits of our trees and
the acquasale, a rock bread made by us
with wheat dipped in extra virgin olive
oil, with tomato, salt and oregano».

A constantly evolving hotbed
of hospitality and creativity
Borgo Riccio is indeed a dynamic reality,
in progress, able to constantly renew itself, just like her creator, it uses to assault
life with intelligence, strength and passion, but also with a right amount of lightness and curiosity, which are crucial to
not be anchored to the past. «I always say
that, after ten years, it’s time to change,
without ever turning the back, or taking
for granted, what you have done», tells us
Angela Riccio. It is no coincidence that
her motto is “metabolize the past, live the

Qui sopra, Bouganville:
le camere sono
denominate con i nomi dei
fiori del giardino.
A sin., Angela e Alberto
interpreti dell’ospitalità
italiana d’eccellenza,
Sotto, Salone MIlano, il
piacere di lavorare immersi
nella natura del Parco
Nazionale del Cilento.
Above, Bouganville: rooms
with named with the
names of the garden
flowers. A sin., Angela and
Alberto interpreters Italian
excellence of hospitality,
Below, Milan Salon, the
pleasure of working in the
nature of the Cilento
National Park
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THE SALONE MILANO FOR PRESTIGIOUS MICE STAYS

Nowadays, thanking to the creation of the “Salone Milano”,
whose name is an homage to the Milanese experience and to the
city where the entrepreneur has lived since 2006, Borgo Riccio
opens its doors to the Mice sector, especially to international and
prestigious small meetings, up to 50 people who may find the
typical hospitality of an aristocratic home and all the services of
a modern convention center. «We have taken good care of the
technological equipment», Angela Riccio explains, «and, today,
we can state that we have the most advanced conference centre
in the province of Salerno: you can project from your smartphone to the big screen and project 3D films with doubly surround, completely immersed in nature. As a matter of fact, transparency, is the trait of the Salone Milano, characterized by glass
partitions on three sides, creating a continuum between in- and
outdoor. Here the guests may have sense of time following the
sun’s path from dawn till sunset. Another very appreciated, especially by foreign guests, distinctive feature is our skill in organizing exciting excursions even for only half a day, such as the tour
to Paestum, just a 10 minute-drive away, which can finish with a
romantic candlelight dinner in the small square Castellabate,
where the movie “Benvenuti al Sud” was filmed, or with a gala
dinner realized by a star chef at the Opificio Santomiele, the temple of the DOC white fig. Alternatively, if you can stay an entire
day, we can plan a tour to the Baia degli Infreschi, a natural marine reservoir and ancient Roman frigidarium.

In alto, il forno delle pizze.
Qui sotto, la scala che
porta in piscina verso
l’antica chiesa.
At the top, the oven pizzas.
Below, the staircase
leading to the pool to the
ancient church

present and plan the future”, this philosophy has found its complete and fitting expression at Borgo Riccio: «I put to good
use my past experience here, restoring
some family estate and devoting myself to
the promotion of Cilento, the land of my
family. I changed my profession and
lifestyle, however, I never stopped my relationship with Milan, where I teach currently Ethics of Communication at the
Università telematica E-campus».

The three souls of Borgo Riccio
At Borgo Riccio the three souls of the entrepreneur live in harmony, starting with
her love for the architecture, «At first», she
says, «I didn’t have a designer, so I had to
brush up my degree in architecture, giving
me the chance to make my relais very
personal. At Borgo Riccio you can also
see her attention for the environment –
she has run the magazine of environmental sciences of CNR Acqua e Aria for
years, cooperating with il Sole 24ore –
and her love for the communication: beyond being manager of Fiera Milano – assisting to its change from local board to
international fair of Milan, up to the stock
exchange listing and the creation of the
Portello and of the Polo Esterno Europeo –
Riccio was also among the four women
entrepreneurs of the Augusta, working as
chief of the press office, and as assistant of
the general manager of Rai from 2004 till
2006, and as assistant of the CEO of
Simest (società italiana per le imprese
all’estero) until 2010.

Projects and events at the Borgo
The global level initiatives, hosted at Borgo Riccio, are numerous and always exciting, such as “Artist in Residence”, with the
Academia of Wien, “Cinema Projects Development”, with the Università Cattolica
of Milan, “All Fun”, with the European
Union, “Story Riders” and “Discesa al
Sud”, with the Circolo dell’Unione e del
Wist. «Last year», Riccio lets us know, «we
hosted the writer Bobette Buster, the American screenplay guru, and we carried out
cultural events such as the permanent
Neapolitan presepe, according to the 18thcentury tradition of presepe, which has become a great attraction. In the future, we
are planning events for vegan groups, furthermore, next spring we are hosting a
group of artists from the United States to
whom we will propose an experience following the Grand Tour.
n
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