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i n a u g u r a z i o n i

Nel centro culturale della Puglia, il tacco dello stivale, è stata elegamente trasformata una 
casa del XVII° secolo, circondata da un terreno annesso dentro le antiche mura di pietra 
di Lecce, nel suo centro storico. Il boutique hotel salentino La Fiermontina offre un rifugio 
raffinato all’interno di eleganti camere e suite circondate da opere d’arte  all’interno di 
celebri e curatissimi giardini, che ospitano rigogliosi alberi di ulivo. 
Il Salento, ancora una volta, si riconferma terra ricca di fascino e di storia. Un nuovo indi-
rizzo di eleganza e di stile, La Fiermontina aprirà nel mese di giugno. Questo nuovissimo 
urban resort di 16 camere e suite nasce da un lavoro di recupero architettonico di un 
palazzo del Seicento, con successive rivisitazioni e ampliamenti del 1800. Un progetto di 
grande respiro, voluto da un imprenditore francese di origine italiana, innamorato di Lecce, 
e con la Puglia nel suo DNA. “Sono sempre stato affascinato dai racconti di mia madre 
sulla terra di origine di mia nonna” – spiega Giacomo Fiermonte, proprietario de La Fier-
montina. Da qui l’origine della sua passione per la Puglia e la scelta di investire nel mondo 
dell’ospitalità di lusso. “Amo molto la Puglia. Per me è un ritorno alla origini, non c’è no-
stalgia, ma la storia che continua e che deve continuare – spiega Fiermonte – Sono molto 
felice di aprire questo boutique hotel, che è un omaggio alla Puglia, alla sua autenticità, alla 
passione e alla volontà di questo territorio.”
Il progetto architettonico è stato curato dall’Ing. Antonio Annicchiarico, mentre l’interior 
design vanta la firma degli architetti francesi Charles, che hanno già collaborato in passato 
con Giacomo Fiermonte. 
La Fiermontina è un boutique hotel dal design minimalista ed elegante, con arredi firmati 
Le Corbusier, Charlotte Perriand e Tobia Scarpa, che si distingue per il sapiente uso della 
pietra tradizionale leccese e per i pavimenti in pietra di Trani, tipici delle case signorili del 
Salento. Soffitti con pinnacoli, caminetti e balconi, tessuti personalizzati, prodotti da bagno 
di produzione locale. Il tutto circondato da alberi di ulivo che incorniciano la piscina nel 
giardino, una rarità nella parte antica della città di Lecce. 
I sapori tradizionali salentini con rivisitazioni contemporanee saranno, invece, la cifra del 
ristorante, curato da un giovane Chef leccese, Simone Solido.
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Antonio Annicchiarico

Appartenente a una famiglia di artigiani fabbri e ceramisti, Antonio Annicchiarico è nato 
a Grottaglie nel 1953. Laureatosi a Bari in ingegneria nel 1977 ha tralasciato il titolo 
accademico per perfezionare i suoi studi in architettura e ceramica. Sin dal 1979 restaura 
e costruisce edifici plurifamigliari in Italia e all’estero. Nel 1985 partecipa alla biennale di 
Venezia con un progetto di architettura redatto completamente in ceramica. Dal 1988 
collabora stabilmente col gruppo teatrale di Cesena “Teatro Valdoca” di Cesare Ronconi 
e Mariangela Gualtieri . Nel 1988 ha diretto ambientazione e scenografia del primo film di 
Roberto Benigni “Il piccolo diavolo”. Ha collaborato nel campo del design con: Accademia, 
Bardelli, Rapsel, Giorgetti, Artemide, Acerbis, Driade, Quattrifoglio, Gabbianelli. Nel 1996 
progetta per Napoli la “ Città della musica”, mega discoteca per 40.000 persone per la 
notte di capodanno. Nel 1997 nella Galleria delle Piane di Milano presenta la sua ultima 
collezione di arredamento “La casa nomade” con mobili, tappeti e arazzi in ceramica. Ha 
eseguito opere di architettura, design e pittura in Italia, Scozia, Francia, Marocco, Giappone.

Visto in questo progetto
512 Ombra by Cassina
Design: Charlotte Perriand

Elegante e razionale, ma ricca di quei nuovi valori estetici 
femminili che aggiungevano sensibilità e dimensione umana 
al freddo razionalismo lecorbuseriano. Cassina, nel 2004 
la inserisce nella Collezione I Maestri e riproduce la seduta 
secondo disegno originale del 1953. Un oggetto attuale, 
nel quale la rigida struttura in acciaio, contrasta con i 
morbidi imbottiti di seduta e schienale.


