
Nella campagna di Noto, un’antica masseria 
è trasformata in hotel di lusso nel rispetto 
dei materiali e delle tecniche costruttive locali 
e all’insegna del legame con il paesaggio 
e la sua luce

DA FEUDO 
NOBILIARE A RESORT
di Valentina Croci

foto di Alfio Garozzo

Il restauro del Resort Relais & Chateaux 
Il San Corrado di Noto è realizzato dall’impresa 
Pullara Calogero su progetto di Corrado Papa 
e Simone Paoletti. Rispecchia l’impianto originale 
con piazze interne, oggi trasformate in aree outdoor 
per il relax, e due piscine comuni. Nell’immagine, 
la piscina One Hundred (100 metri), rivestita 
con mattonelle color blu notte delle Antiche Fornaci 
D’Agostino. Il fabbisogno energetico della residenza 
è garantito da un sistema fotovoltaico integrato nelle 
coperture. Per gli impianti elettrici: Cameo Giuseppe. 
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Progetto di Corrado Papa e Simone Paoletti



Da una storica masseria appartenuta al principe Corrado Nicolaci e 
ai suoi avi, gli architetti Corrado Papa e Simone Paoletti danno vita a 
un hotel di lusso, il Resort Relais & Chateaux Il San Corrado di Noto, 
che in ogni suo elemento ci parla di sicilianità e di cultura locale. 
Il fabbricato di origine ottocentesca, parte del feudo di Belludia, 
è testimonianza non solo della ricchezza della famiglia Nicolaci 
di Noto, ma anche della loro mentalità imprenditoriale che li ha 
spinti a utilizzare la masseria per una fiorente attività di viticoltura, 
produzione di olio e agrumi. Il grande fabbricato, mantenuto oggi 
nel suo tessuto e nel suo sviluppo planimetrico, era articolato in 
più cortili interni, per avere le attività vicino ai magazzini con, alla 
porta di ingresso, una cappella la cui campana richiamava a raccolta 
i contadini del feudo. “Trasformare queste mura, un tempo luogo 
di lavoro, in una struttura ricettiva senza snaturarne l’anima, senza 
operare banali citazioni o mantenere sterili memorie, è stata la difficile 

In questa pagina, alcuni giardini interni attorno a cui si snoda la planimetria dell’hotel (piante e cura del verde: 
Vivai Giannuso Corrado); la cappella che accoglie gli ospiti all’entrata del resort, completamente restaurata 
con i materiali originali. Pagina a fianco, la seconda piscina totalmente rivestita in marmo verde del Guatemala, 
da cui si intravedono alcuni dei servizi dell’hotel come la palestra (attrezzature Technogym). 

sfida del progetto di recupero”, spiega l’architetto Papa. L’intervento 
di restauro ha reso coerenti le caratteristiche intrinseche dell’edificio 
rispetto alle nuove funzioni, mantenendo l’armonia con il paesaggio 
e salvaguardandone le piantumazioni e l’uliveto esistenti. “Abbiamo 
optato per materiali semplici e sobri e per coloriture che favorissero 
l’integrazione dell’edificio nel contesto paesaggistico. Si sono scelti 
materiali del luogo, quali la pietra di Modica in finitura naturale, per 
pavimentare tutti i percorsi esterni, la grande scalinata, la galleria, 
le piazze e le corti interne e i solarium delle piscine. I pergolati sono 
stati realizzati con travi di legno e con soprastanti canne siciliane per 
l’ombreggiamento. Le camere, il ristorante e la library sono pavimentati 
con listoni di massello di mogano o teak bordato da marmo travertino. 
E ancora, abbiamo utilizzato intonaci tradizionali stesi a mano per dare 
morbidezza alle superfici e creare zone di riposo alla luce”. 
La planimetria ha mantenuto intatti i volumi esistenti in un susseguirsi 
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Sopra, uno dei bagni delle suite rivestito da lastre di travertino. In primo piano, consolle in legno di teak con coppia di lavabi 
e piano in travertino (Solarino Marmi). Tutta la rubinetteria è di Zazzeri. Sotto, gli esterni privati di alcune suite con piscine 
riservate (impianti piscine di Tecno Acqua di Leonardi). Pagina a fianco, l’area lounge delle camere con arredi, quali 
armadiature e porte, disegnati ad hoc e realizzati in legno massello di mogano o teak dall’ebanisteria e falegnameria Masetti. 
In basso, la spa dell’hotel con hammam e sauna. 

di percorsi, infilate, scorci e vedute. La masseria è un microcosmo 
con piazze e corti: “Rispetta la tradizione costruttiva della campagna 
siciliana ma al contempo si apre al rapporto con la natura 
circostante, attraverso prospettive sempre diverse e tagli di luce 
variabili come le ore del giorno. Il paesaggio, ora verde ora secco o 
dorato come il fieno, irrompe nello spazio costruito e accompagna 
gli ospiti del resort. Il portico, perno e snodo dell’hotel, è il luogo 
obbligato di transito per la distribuzione dell’intera struttura”. La 
cappella è stata completamente restaurata ricostruendo l’antica 
copertura a tetto con travi di legno e un manto di canne e gesso, 
recuperando sia la pavimentazione in mattonelle policrome di 
Caltagirone sia un altare in pietra. È stato ripristinato anche l’ampio 
portale di accesso, dal design sobrio e armonioso, sormontato da 
un piccolo arco campanario, funzionale per accogliere gli ospiti. Il 
resort Il San Corrado di Noto è portatore di un’idea di lusso che non 
è tanto opulenza decorativa degli ambienti quanto unicità della loro 
storia, uso di materiali pregiati ma locali e contatto con il paesaggio. 
“Equilibrio e armonia”, conclude Corrado Papa, “che si riscontrano 
nel rapporto tra i volumi e nei singoli dettagli”.
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