
599 ABITARE  115

RIFUGIO D’ÉLITE 
AN EXCLUSIVE 
HIDEAWAY

UNA CASA PATRIZIA DEL 1600 che nei secoli ha subito 
molte trasformazioni per ospitare diverse funzioni è oggi 
diventata il Relais Castello di Morcote. Siamo in un pitto-
resco villaggio sopra al Lago di Lugano, con case di pietra, 
vicoli e portici a pochi passi dalla tenuta vitivinicola di oltre 
170 ettari che è parte della proprietà. Un hotel di charme 
con dodici stanze, ognuna diversa dalle altre. Il progetto de-
gli interni, curato da Francesca Neri Antonello, è integral-
mente su misura e sospeso tra passato e presente. Tutto è 
stato disegnato – armadi, letti, porte, maniglie, camini, ta-
voli – e tutto è stato realizzato in collaborazione con maestri 
artigiani. La cura estrema per i dettagli si accompagna alla 
ricerca sui materiali: legno, ferro, cemento e microcemento 
spalmato, calce e soprattutto i tessuti, caldi e avvolgenti. ○

A 17TH-CENTURY PATRICIAN HOUSE, which over the cen-
turies has undergone many transformations and been put 
to a variety of uses, has now become the Relais Castello di 
Morcote. The setting is a picturesque village above Lake Lu-
gano, with stone houses, narrow alleys and arcaded walk-
ways just a short distance from the 170-hectare vineyard 
that is part of the estate. A charming hotel with 12 rooms, 
all of them different. The bespoke interior design project, by 
Francesca Neri Antonello, strikes a balance between past 
and present. Everything – the wardrobes, beds, doors, door 
handles, tables and fireplaces – was custom made and eve-
rything was made in collaboration with local artisans. Great 
care and attention was lavished on every last detail and on 
the materials: wood, iron, concrete and micro-concrete coat-
ings, lime and cosy warm fabrics. ○

CL
AS

SI
CO

 IN
TR

AM
ON

TA
BI

LE
A T

IM
EL

ES
S C

LA
SS

IC

|  Sopra il Lago di Lugano, un paziente lavoro di 
ricerca per declinare lusso e comfort oltre i 
canoni standard / Above Lake Lugano, a 
painstaking research effort has created an 
exceptional standard of luxury and comfort
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