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Floriana Errico

Borgo Aratico
Eleganza e comfort nel paesaggio pugliese

Monopoli, Italia

A poca distanza dalla cittadina pugliese di 

Monopoli, Borgo Aratico è un complesso 

ricettivo ricavato in seno a un insediamento 

rurale storico risalente al diciottesimo secolo 

composto da una masseria principale 

e da un complesso di una quindicina di 

trulli, all’interno di una proprietà di oltre 15 

ettari in cui si alternano boschi, pascoli, 

colline, sentieri. Un attento restauro 

dell’edificio principale, realizzato su 

progetto dell’architetto Floriana Errico, ha 

permesso di ricavare due unità abitative 

comunicanti che all’occorrenza possono 

fondersi in un’unica grande residenza. La 

tradizione dell’architettura, dei materiali e 

delle tecniche costruttive, il disegno di un 

paesaggio immutato da secoli si fondono 

con il comfort e con la contemporaneità di 

soluzioni tecnologiche e di arredo capaci 

di valorizzare gli spazi e i volumi, all’interno 

come all’esterno dell’abitazione. 

L’area cortiliva esterna, con i muretti a 

secco che la delimitano e ne definiscono 

le diverse zone, rappresenta uno spazio da 

vivere appieno nella lunga stagione calda 

pugliese. Qui gli arredi outdoor di Nardi, 

tutti firmati da Raffaello Galiotto, si fanno 

interpreti di un’idea di comfort semplice e al 

tempo stesso raffinata, con un design curato 

che si inserisce perfettamente in questo 

contesto di grande armonia tra architettura 

e ambiente naturale. All’ombra di una 

grande tenda, le sedute imbottite modulari 

Komodo, scelte nei toni del tortora e del 

grigio, danno vita a un intimo angolo in cui 

conversare e rilassarsi in compagnia.

Una cucina esterna permette di pranzare e 

cenare all’aperto; qui i commensali possono 

riunirsi attorno al tavolo allungabile Rio, 

anch’esso in color tortora, attorniato dalle 

sedute Net, selezionate secondo un mix 

cromatico nelle tonalità tortora, senape, 

corallo e salice. 

L’area della piscina è infine attrezzata 

con lettini prendisole Atlantico e tavolini 

Pop, scelti entrambi nelle cromie del 

tortora, colore dominante tra tutti gli arredi 

perché capace di sposarsi con eleganza 

e discrezione con le tonalità del territorio 

circostante. Un piccolo ma importante 

dettaglio all’interno di un progetto attento, 

rispettoso del passato ma al tempo stesso 

capace di definire nuovi tipi di fruizione per 

questo complesso di alto pregio storico e 

architettonico.
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