
UN MEETING IN
UNA BELLEZZA UNICA



IL CILento
Meta turistica emergente.

I PIACeRI DeLLA tAVoLA
Dove è nata la dieta Mediterranea.

toRCHIARA
Illustre fra le Torri, porta del Cilento.

SALone MILAno
Meeting ... e non solo.

oSPItALItà
Come a casa propria.
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PenSIeRI ZeRo
Servizi personalizzati per ogni esigenza.

CHI SIAMo
Giovani ma già con una storia.
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IL CILento
Il Cilento, meta emergente nel panorama del turismo in Italia, è il Parco 
Nazionale più vasto d’Europa, primo in Italia ad essere riconosciuto 
geoparco, Riserva MaB (Man and Biosphere) e Patrimonio UNESCO. 
Tra le coste italiane, negli ultimi anni ha raggiunto il maggior numero di 
bandiere blu per il mare della sua costiera, che va da Salerno a Sapri. 
Alle spalle di spiagge e scogliere, si ergono le colline con paesi medievali 
ricchi di palazzi e castelli ed oltre le foreste, i santuari e i monasteri dei 
monti Alburni, del Cervati e del Vallo di Diano.





Terra di miti e crocevia di culture, qui giunsero i Greci circa 
3000 anni fa fondando importanti città della Magna Grecia, 
luoghi narrati da Strabone ed Omero come i miti di Palinuro, 
nocchiero di Ulisse che cadde tra i flutti dell’omonimo Capo, la 
Sirena Leucosia che col suo canto faceva impazzire i naviganti 
che lambivano l’Isola di Licosa, di fronte a Castellabate, di 
Giasone fuggito con il vello d’oro, che si fermò al santuario di 
Hera Argiva, alla foce del Sele vicino all’antica Paestum.
Tante sono le testimonianze che questo illustre popolo ha lasciato 
in queste terre.
Prima fra tutte, Paestum, grandiosa città della Magna Grecia che 
vanta oggi i tre templi meglio conservati al mondo; l’antica Elea, 
ora Velia con la sua  plendida Porta Rosa, unico arco a tutto sesto 
conosciuto del mondo greco. Qui nacque la Filosofia Eleatica 
con Parmenide e Zenone, fondamento del pensiero moderno.
Paestum e Velia sono entrambe riconosciute dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità.
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Non solo. Influenze greche si ritrovano in molte tradizioni locali 
e nell’alimentazione (furono i greci ad importare i prestigiosi 
vitigni del Fiano e dell’Aglianico dei vini DOC cilentani).
Il Cilento è costellato di incantevoli piccoli borghi in cui vivere 
i ritmi di un tempo, luoghi suggestivi e di grande bellezza.
Questo territorio è ricco di opere d’arte di inestimabile valore, 
come la Certosa di Padula, patrimonio dell’UNESCO, il cui 
chiostro è il secondo più grande al mondo dopo quello di 
Chartres. Qui lavorarono grandi artisti del ‘600 e del ‘700, 
primo tra tutti il Vanvitelli. 
Il fascino dei luoghi, la generosità della natura, il mantenimento 
di stili di vita lenti ed ecocompatibili, un’alimentazione povera, 
ma con caratteristiche nutritive eccellenti fanno di questa terra 
uno dei luoghi con la miglior qualità della vita.
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Turris Clara, l’Illustre fra le Torri, è la porta del Cilento. Facilmente raggiungibile, 
Torchiara è in posizione baricentrica rispetto ai maggiori centri di interesse della 
Campania, a pochi chilometri da Salerno.
Il paese, di impianto medievale, è un avvicendarsi di torri, costruzioni di tipica 
architettura cilentana, palazzi nobiliari perfettamente conservati e bellissime 
chiese: un vero gioiello incastonato nella natura. 
Torchiara, da sempre paese indomito di rivoluzionari, ha un illustre passato: 
qui si svilupparono i moti del 1848, che diedero origine al processo che portò 
all’Unità d’Italia.

toRCHIARA



Gli eroi dell’insurrezione, fra cui Carlo Pavone, Andrea 
Torre, Giambattista Riccio, resero questo paese un glorioso 
esempio di patriottismo, che gli guadagnò un ruolo centrale
nella fase iniziale del Regno d’Italia. 
Fu così che Torchiara con  Andrea Torre ebbe un primo 
senatore del Regno. 
Con questi trascorsi, il paese visse una fase di splendore: 
molte famiglie vi costruirono i loro palazzi e vi abitarono 
intellettuali, giuristi e medici illustri come Sabato Visco, uno 
dei padri della fisiologia italiana.
Così Torchiara vanta oggi ben quattordici palazzi nobiliari, 
collegati recentemente da una Greenway di 12 Km, frutto di 
uno studio dell’Università di Agraria di Milano. Percorrendo 
questo straordinario itinerario ci s’immerge nelle bellezze 
di questo territorio, in luoghi d’altri tempi, con panorami 
mozzafiato che sconfinano fino al mare a soli 7 chilometri.
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Salone Milano, è la grande sala all’interno di Borgo Riccio, arredata con un 
gusto “italian design” dotata di tecnologie all’avanguardia, immersa in un 
giardino con oltre quattrocento ulivi, alternati a piante di fico.
Questo è l’ambiente ideale per un meeting non comune. In un contesto dal 
sapore antico e dai mille profumi della macchia mediterranea, Salone Milano 
unisce design contemporaneo e tecnologie avanzate, in un ambiente ampio 
e luminoso, con un panorama straordinario sulla natura circostante.
Salone Milano regala ai suoi ospiti un trattamento esclusivo, perché nessun 
altro evento ha luogo nello stesso momento. La professionalità e la competenza 
di tutto il personale creano un ambiente intimo, riservato e familiare al 
contempo.
Salone Milano offre così una calda accoglienza in un’atmosfera raffinata, 
signorile e mai invadente: un luogo speciale per lavorare e condividere 
momenti unici.

SALone MILAno
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MEETING

È il luogo perfetto per meeting, congressi, 
convention aziendali, cene di rappresentanza, 
presentazioni, conferenze stampa, appuntamenti 
d’affari o riunioni di lavoro.
Organizzare e partecipare ad un meeting o ad 
un incontro di lavoro nel Salone Milano regala 
la possibilità di immergersi in un contesto di 
riservatezza e intimità: la natura circostante 
avvolge la struttura in un’atmosfera di quiete, 
il personale è accogliente e discreto e l’unicità 
della sala permette un trattamento esclusivo, 
perché nessun evento ha luogo in concomitanza 
con altri.



CARD GAMES

TECNOLOGIA

DESIGN

Burraco, bridge, scopone scientifico, scacchi… Il 
Salone Milano può regalare agli appassionati una 
coinvolgente e frizzante serata dedicata al gioco 
delle carte, in un’atmosfera di socializzazione e 
condivisione.
Il torneo sportivo permette di recuperare 
quella dimensione di piacere dello stare in 
compagnia che il gioco d’azzardo, con i relativi 
problemi, ha infangato. Dodici tavoli da gioco 
variamente modulabili, tabelloni chiari e ben 
visibili, professionalità del personale e degli   
arbitri, garantiranno le migliori condizioni per 
uno svolgimento dell’evento all’insegna del 
divertimento, della correttezza e della trasparenza.

L’accogliente Salone Milano offre ai suoi ospiti 
ogni tipo di comfort:
- 100 posti a sedere
- 12 tavoli da lavoro modulabili
- Tavolo relatori da 6 posti e podio
- Allestimento multimediale con lettore blu-ray
- Proiezione film 3D in dolby surround 7.1 su 

maxi schermo da 108”
- Internet wi-fi free in tutta la struttura
- Amplificazione audio con microfoni wireless e 

proiezioni video da PC in wireless

Salone Milano raccoglie una serie di elementi 
di arredo firmati dai più grandi architetti 
contemporanei: il trono di Mackintosh cui si 
ispira anche il progetto del bancone bar e del 
podio, il tavolo relatori disegnato da Zanuso, 
mobile hi-fi di Magistretti, le lampade Led Net 
Line di Michele De Lucchi e Alberto Nason e alle 
pareti opere di Tadini, Canova e Shafik.
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A Torchiara c’è un modo speciale di fare accoglienza: non grandi 
costruzioni o alberghi impersonali, ma piccole strutture, accoglienti e 
curate, collegate tra loro da una suggestiva Green Way.
Un approccio eco-compatibile, in armonia con i ritmi, la natura e i 
paesaggi di questa terra, senza tralasciare alcun tipo di comfort.
Una formula a misura d’uomo, in un clima di socialità che facilita le 
relazioni fra gli ospiti e con il personale. Un modo slow, che permette di 
vivere nei tempi e nella dimensione di questo magico territorio tutto da 
scoprire.

Lo stile e l’utilizzo dei materiali da costruzione di un tempo: 
ciò che sorprende di queste residenze è l’armonia con cui si 
inseriscono nel verde del paesaggio circostante.
Per offrire agli organizzatori un progetto di accoglienza 
estremamente flessibile sono state selezionate, in funzione 
della loro vicinanza al Salone Milano, una serie di strutture 
di grande pregio e fascino, ricavate da edifici storici o rurali, 
recentemente ristrutturati per offrire agli ospiti ogni comfort.
È così possibile poter contare su un sistema di accoglienza 
modulare che va da 20 a 100 camere doppie tutte collocate 
a non più di 300 metri l’una dall’altra.

oSPItALItà



L’Italia è famosa in tutto il mondo per la qualità, la genuinità e la bontà 
della sua Dieta Mediterranea. Ed è proprio nel Cilento che è nato 
questo miracoloso regime alimentare. Qui, infatti, si trasferì e visse per 
quarant’anni Ancel Keys, lo scienziato americano che studiò la correlazione 
fra alimentazione e malattie cardiovascolari, scoprendo che i cibi della 
tradizione povera di questa terra rendeva molto più bassa l’incidenza 
delle malattie coronariche rispetto ad altri paesi. La Dieta Mediterranea 
è stata così inserita dall’UNESCO fra i Patrimoni culturali immateriali 
dell’Umanità nel 2010.

GUSto e BeneSSeRe
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Il vino, oltre all’alimentazione, 
contribuisce ad un notevole migliora-
mento della qualità della vita: 
numerosi studi epidemiologici hanno 
infatti dimostrato che i consumatori di 
dosi moderate di vino beneficiano di 
una sensibile riduzione del rischio di 
malattie cardiovascolari.

Tutti questi fattori eleggono il Cilento 
patria del buon mangiare e del buon 
bere e, soprattutto, del buon vivere.
Non a caso gli itinerari enogastronomici 
sono un’altra delle attrattive che il 
Cilento offre ogni anno ad un crescente 
numero di turisti buongustai.

Borgo Riccio è la base di partenza 
ideale per percorsi di degustazione 
dei vini delle cantine De Conciliis, 
San Salvatore, Maffini, Rotolo, San 
Giovanni, Marino, della mozzarella di 
bufala negli innumerevoli allevamenti 
della zona, dei fichi e del cioccolato 
dell’opificio Santomiele e di altre 
prelibatezze esportate in tutto il mondo.

Oltre alle eccellenze dell’olio extravergine di oliva, del carciofo 
e delle fragole di Paestum, dei ceci di Cicerale, dei fagioli di 
Controne e delle cipolle di Vatolla e del rinomato e gustosissimo 
fico bianco DOP, il Cilento offre un prodotto unico che non ha 
uguali: la mozzarella di bufala. Anche il vino in queste zone ha 
raggiunto livelli altissimi di qualità.
I vitigni Aglianico e Fiano, a marchio DOC e IGT, garantiscono 
una spiccata tipicità ed una speciale complessità aromatica, 
grazie a terreni poveri nei quali si producono pochi grappoli, 
che permettono, però, di ottenere un vino eccellente, esportato 
con etichette pregiate in tutto il mondo.
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PenSIeRI ZeRo



Affidarsi per l’organizzazione del tuo meeting a noi vuol 
dire contare su una collaborazione esperta e professionale 
in grado di assicurarti una gamma di servizi attivabili su 
richiesta.
Supporto locale in ambito logistico: servizio di navette, 
trasfert da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, servizio 
di rent-car, organizzazione di tour  in costiera amalfitana 
e cilentana, percorsi trekking, percorsi enogastronomici 
prima durante e dopo l’evento con assistenza di guide 
turistiche plurilingue.
Servizi di comunicazione e immagine coordinata, servizi 
fotografici e filmati, ufficio stampa e promozione on-line.
Organizzazione di serate speciali e di gala con animazioni 
folcloristiche e musica live. Solo per piccoli gruppi, corsi di 
cucina cilentana, di pizza con cottura con forno a legna, 
corsi di ceramica e disegno e molto altro ancora, ma 
sempre su specifica richiesta.
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CHI SIAMo



Emiliano di nascita, sempre vissuto a Milano dove, per vent’anni, ha 
diretto alcune delle filiali più importanti in città della Banca Popolare di 
Bergamo.
Poi la pensione con la convinzione di dedicarsi a se stesso in giro per il 
mondo...
Ma la casualità della vita gli ha fatto incontrare tre anni fa Angela Riccio... 
ed improvvisamente il suo destino è cambiato! 
Colpo di fulmine, ma non solo! La scoperta di Borgo Riccio e la decisione 
di non lasciarlo più, impegnandosi in una nuova avventura di coppia 
nel bel mezzo del cammin...in Cilento, per promuoverne la bellezza e la 
filosofia, ma con un occhio sempre attento ai costi!
Ad Angela la creatività della conduzione, ad Alberto la fattibilità economica 
e razionale.

ALBERTO ZOBBI

ANGELA RICCIO

Una vita professionale vissuta intensamente: 10 anni da ambientalista 
con impegni ministeriali, universitari e nella divulgazione scientifica.
Quindi improvvisamente il cambio di rotta: manager della comunicazione 
prima all’Augusta come capo ufficio stampa, poi in Fiera Milano: 16 anni 
direttore centrale delle Relazioni esterne e comunicazione e tre anni in Rai 
come assistente del direttore generale. 
Tre anni fa la svolta: Angela Riccio cambia vita, torna alle origini nel  
Cilento, dedicandosi a ristrutturare le proprietà di famiglia. 
Sono nati così Borgo Riccio e la Residenza Torchiara, nuove sfide personali 
e professionali, non solo per vendere turismo, ma per diffondere la cultura 
e la grande civiltà del Cilento.



QUALITÀ, CREATIVITÀ E PROFESSIONALITÀ,

PER FARTI SENTIRE SEMPRE A TUO AGIO

COME A CASA TUA.

Borgo Riccio Residenza d’Epoca
Strada Provinciale 86, n°56 - 84076 - Torchiara (SA)
Tel: +39 0974 831 554 Cell.: +39 334 629 9035

www.borgoriccio.com www.salonemilano.com


