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AI pIEDI LA VALLE DEI TEMpLI DI PAESTUM, IN LONTANANZA IL pROFILO DELLA 
COSTIERA AMALFITANA E DI CAPRI. DUE DIMORE RURALI, IMMERSE NELLA 
LUSSUREGGIANTE MACCHIA MEDITERRANEA, RECUpERATE AD UNA NUOVA 
OSpITALITà. QUATTRO STANZE, TERRAZZE COME CASE SUGLI ALBERI, TRAVI 
DI LEGNO, pIETRA A VISTA, pEZZI DI DESIGN, ARTE CONTEMpORANEA, UN 
RISTORANTE-CORTE, UNA pISCINA COME UN’ISOLA D’ACQUA E UNA SpIAGGIA A 
SORpRESA. IL LUSSO AUTENTICO DI UN pICCOLO LUOGO DELL’ANIMA. 

Esiste un luogo dove trionfano il sole, la pietra, gli alberi.
E soprattutto il mare. Quattro elementi che raccontano la 
storia di due dimore dall’atmosfera incantevole, circondate 
da ginestre, elci, mirti, ginepri, olmi e vecchie querce. E di 
un luogo dal fascino immutato: questo è Il Cannito. 
Siamo a pochi chilometri da Paestum e dal mare del Cilento, 
in quella Campania Felix un po’ aspra e sensuale, un po’ 
rarefatta e romantica. Nell’omonima località, sulla collina 
di Capaccio (Salerno), affacciata sulla Valle dei Templi, si 
estende un’area di circa quindici ettari, in un territorio ricco 
di straordinarie testimonianze storiche ed archeologiche: un 
universo di colori e di odori che esalta la bellezza inconta-
minata di luoghi già cari ai greci e ai romani. Qui la fertilità, 
il clima, le caratteristiche faunistiche e floreali danno vita ad 
un mondo naturale unico. 
Il Cannito è composto da due antichi edifici costruiti di sas-
si, immersi nella folta macchia mediterranea, restituiti alla 
loro originale bellezza attraverso un recupero rispettoso, 
con l’obiettivo di trasformarne l’uso aprendolo ad un’ospi-
talità di nicchia e di valorizzare le risorse naturali del conte-
sto. La percezione che l’occhio restituisce ai sensi è quella 
di due realtà perfettamente integrate all’ambiente, cresciute 
insieme alle possenti querce che le circondano. La ristruttu-
razione e il rinnovato uso, che hanno comportato esigenze 
di comfort e moderno lifestyle, convivono armoniosamente 
con natura e tradizione. 
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L’intento che anima ogni giorno Il Cannito coincide con la 
volontà di diffondere una cultura innovativa del turismo, 
tesa ad esaltare le risorse naturali e storiche del territorio e a 
trasformarle in attività contemporanee sostenibili. Alla base 
dell’organizzazione c’è un insieme di valori che hanno costi-
tuito le premesse di condivisione di un sogno trasformatosi 
in realtà: coniugare passione per la natura, riscoperta del 
proprio territorio e spirito di impresa. La storia de Il Cannito 
inizia 25 anni fa grazie alla lungimiranza di Luigi Gorga che, 
innamorato della località di Capaccio, ha trasmesso alla fa-
miglia il desiderio di creare, nell’assoluto rispetto della na-
tura e della storia, delle esclusive strutture abitative. Oggi, 
grazie a questa visione, agli ospiti viene riservata un’acco-
glienza calorosa ma raffinata, tipica di una privilegiata mai-
son d’hôtes, ma con l’intimità di un buen retiro dal clima 
familiare. 

I due edifici sono stati recuperati attraverso tecniche co-
struttive ispirate ai principi della bioarchitettura: materiali 
eco-compatibili, individuati dopo un’attenta selezione che 
è riuscita a riprodurre e rinnovare lo stile originario, tipico 
di una civiltà rurale ormai quasi del tutto scomparsa. La ri-
strutturazione è avvenuta in maniera quasi invisibile, mante-
nendo l’aspetto tradizionale esterno e trasformando l’inter-
no in un contemporary space, grazie all’inserimento attento 
di pezzi di design. Il fascino delle antiche origini è esaltato 
dalla valorizzazione dei materiali del luogo, su tutti la pietra 
calcarea a vista, che esprime la forte imponenza della strut-
tura e racconta l’anima delle vecchie abitazioni del territorio. 
La successiva interpretazione moderna di questi materiali, 
tipicamente campani, ha dato vita ad un ambiente ospi-
tale, confortevole, piacevole da vivere. Travi di legno che 
disegnano trame sul soffitto, pavimenti in cotto artigianale 
e pietre antiche a vista,  grandi vetrate negli spazi comuni 
e nelle camere, di suggestivo collegamento tra interno ed 
esterno, rendono Il Cannito carico di un’atmosfera sospesa 
tra memoria e comfort all’avanguardia. 

IL CANNITO È COMpOSTO DA DUE ANTICHI 
EDIFICI COSTRUITI DI SASSI, IMMERSI 
NELLA FOLTA MACCHIA MEDITERRANEA, 
RESTITUITI ALLA LORO ORIGINALE 
BELLEZZA ATTRAVERSO UN RECUpERO 
RISpETTOSO, CON L’OBIETTIVO 
DI TRASFORMARNE L’USO ApRENDOLO 
AD UN’OSpITALITà DI NICCHIA 
E DI VALORIZZARE LE RISORSE NATURALI 
DEL CONTESTO

L’INTENTO CHE ANIMA OGNI GIORNO 
IL CANNITO COINCIDE CON LA VOLONTà 
DI DIFFONDERE UNA CULTURA INNOVATIVA 
DEL TURISMO, TESA AD ESALTARE LE 
RISORSE NATURALI E STORICHE DEL 
TERRITORIO E A TRASFORMARLE 
IN ATTIVITà CONTEMpORANEE SOSTENIBILI
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Quattro ampie camere, di semplice raffinatezza, sono ar-
redate con mobili tradizionali recuperati, icone di design 
contemporaneo e quadri di artisti locali che ritmano le se-
quenze degli spazi. La tecnologia quasi invisibile offre tutte 
le funzionalità utili. Le sale da bagno sono pensate come 
luoghi di benessere in cui potersi rilassare e dedicarsi alla 
cura del corpo. Le terrazze, quasi come case sospese sugli 
alberi - esclusivi solarium privati o comuni - offrono sorpren-
denti scenari naturalistici, per una costante relazione con la 
natura. Il risultato è uno spazio piacevole, dinamico, messo 
a punto per garantire, a seconda dei desideri, privacy, in-
trattenimento, relax e attività di relazione. Il ristorante, con lo 
spirito delle vecchie corti delle case di campagna, è un’area 
aperta e flessibile, che invita alla riscoperta di antichi sapori 
e profumi. La cucina ripercorre le tracce di un tempo e con-
sente di assaggiare e gustare le produzioni dell’azienda: un 
universo sensuale tra innovativa ricercatezza e tradizione. 
La terrazza panoramica offre la possibilità di godere di una 
splendida vista sulla campagna fino al mare, per pranzi e 
cene dal piacere totale.

Relax e convivialità si alternano durante il giorno e dopo 
cena negli spazi en dehors, con divani lounge e parasole, un 
vero salotto all’aperto. A 50 metri dalla struttura principale 
si raggiunge la piscina relax, con vasca a sfioro e bordo in 
doghe di mogano. L’area, che sorge separata dagli edifici 
per concedere al bagno l’atmosfera di una totale immersio-
ne tra acqua e verde, è una combinazione di elementi unici 
che amplificano questa sensazione: la vista mozzafiato sui 
Templi di Paestum, fino ad ammirare la Costiera Amalfitana 
e Capri e lo scenario incomparabile della macchia mediter-
ranea a distesa d’occhio. Completano l’esperienza rilas-
santi passeggiate nel bosco, che avvolge l’azienda, ricco 
di angoli particolari, dove la flora mediterranea è rimasta in-
tatta con tutte le sue essenze e i suoi colori. E poi, dulcis in 
fundo, a due passi, la sensazionale sorpresa di una spiaggia 
privata, per un tuffo indimenticabile in uno specchio d’ac-
qua dai bagliori cangianti come diamante. 
Il lusso qui è stare in ascolto della natura, stimolare pie-
namente i cinque sensi, immergersi in una dimensione di 
autentico contatto con tutti gli elementi, risvegliare la parte 
più profonda di noi stessi.

IL CANNITO::

Capaccio - Paestum(Salerno) 
Via Cannito 84047 
Tel +39 0828 1962277 

ON LINE::

www.ilcannito.com

A 50 METRI DALLA STRUTTURA pRINCIpALE 
SI RAGGIUNGE LA pISCINA RELAx, CON 
VASCA A SFIORO E BORDO IN DOGHE DI 
MOGANO. L’AREA, CHE SORGE SEpARATA 
DAGLI EDIFICI pER CONCEDERE AL 
BAGNO L’ATMOSFERA DI UNA TOTALE 
IMMERSIONE TRA ACQUA E VERDE, È UNA 
COMBINAZIONE DI ELEMENTI UNICI CHE 
AMpLIFICANO QUESTA SENSAZIONE




