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Cari amici, 
la nostra è una storia fatta da persone per le persone.  

Lo sapete bene: il San Pietro non è un albergo in senso classico  
ma un luogo molto speciale che solo vivendolo  

se ne percepisce incanto e suggestione. 
A voi amici cari che avete un posto in questa storia, 

 dedichiamo una raccolta di pagine 
che, in occasione del 50º anniversario dalla fondazione, 
è un album di ricordi ed il nostro messaggio per il futuro. 
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Il San Pietro non è un albergo come gli altri 
perchè quando arrivi, ti dimentichi di tutti gli altri. 



Il segreto della sua celebrità 

LA FAMA

Il San Pietro è uno degli alberghi più amati. Ma ci si chiede come 
abbia fatto a diventare una delle icone dell'ospitalità italiana e tra le 
più apprezzate al mondo in appena mezzo secolo. 

Certo la bellezza della Costiera Amalfitana fa la sua parte con 
l'eccezionalità della posizione che l'albergo occupa, su uno sperone  
meravigliosamente proteso sul mare. Ma il solo fattore geografico non 
basta. Sono tanti gli alberghi che godono di una posizione privilegiata 
e con viste altrettanto spettacolari. Eppure non tutti riescono ad 
esercitare un'attrazione così potente verso chi li visita. 

Molti alberghi, veri e propri baluardi dell'ospitalità internazionale  
hanno impiegato secoli per arrivare ad essere considerati istituzioni 
nell’accoglienza. Il San Pietro ci è riuscito con una storia 
relativamente recente. Come si giustifica, dunque, la sua fama?  

Stando ai tantissimi ospiti abituali, si può ricondurre questo successo 
ad un‘attrazione molto intensa che l'albergo suscita in chi vi soggiorna  
o semplicemente lo visita. Una passione che comincia prima di 
arrivare e continua dopo. Un mix di sentimenti che raccoglie 
l’entusiasmo prima della venuta, l’inebriarsi della bellezza del luogo 
all’arrivo, il sentirsi parte di un qualcosa di così meraviglioso durante 
la permanenza, la dolce malinconia che pervade quando si parte e 
l’acuto desiderio di voler ritornare quando si è lontani.

Virginia sulla grande terrazza con vista Positano



anni ‘70
la storia pregressa e l’apertura 



1 / Una famiglia di albergatori

GLI ANNI ‘70

La storia del San Pietro comincia ben prima dell’apertura nel 1970. 
Siamo negli anni ‘30 quando Carlo Cinque, classe 1911, chiede al 
padre Alfonso una piccola casa nel cuore di Positano per trasformarla 
in albergo. Un’idea bizzarra: aprire un luogo dedicato ai turisti là dove 
i turisti...non ci sono! Infatti Positano non è ancora rinomata 
internazionalmente e, come tutta la Costiera, sarà interessata dalle 
correnti emigratorie. Ma Carlo è ostinato: insiste fino a coinvolgere 
tutta la famiglia per portare a compimento questo suo progetto. 
Un’ostinazione che più tardi culminerà con la creazione del San 
Pietro.  Nel 1934 apre così il piccolo ed accogliente albergo Miramare: 
si trova nel cuore del paese, sulla bella Scalinatella che da Punta 
Reginella porta alla marina. Carlo, per gli amici “Carlino”, si dedica a 
tutti gli aspetti dell’albergo, aiutato dalla sorella Carmela, da suo 
marito Vito Attanasio e, più tardi, dai loro due giovanissimi figli 
Salvatore e Virginia. 

Salvatore e Virginia si occupano un po’ di tutto. Salvatore è un 
ragazzo del suo tempo: moro, con i capelli crespi e sempre portati 
corti, ha un carattere cordiale e di compagnia. Studia a Napoli e viene 
a Positano solo nel tempo libero per un giro in barca Li Galli, per le 
belle tavolate con gli amici e per dare una mano nell’attività di 
famiglia. Virginia invece è più tranquilla e razionale: del resto è stata 
educata in collegio e si è diplomata maestra. L’avventura del 
Miramare si rivelerà un importante fucina per il San Pietro ed il 
crogiolo dove si formeranno le future figure professionali.

Il papà di Virginia, Vito Attanasio (in alto a sinistra) con la madre Virginia Cinque e il 
padre Salvatore



2 / L’apertura

GLI ANNI ‘70

L’albergo apre ai suoi ospiti il 29 giugno del 1970 con 33 camere: è la 
festa di San Pietro a cui è dedicata la piccola cappella del XVIII secolo 
in cima al promontorio nella località di Laurito. Il legame di San 
Pietro con il mare è forte: è il patrono dei pescatori e si racconta che 
nel suo viaggio dalla Terrasanta a Roma approdò sulle coste italiane 
nei pressi dell’insenatura di Crapolla, nel territorio di Massa Lubrense, 
proprio a pochi chilometri da dove oggi sorge l’albergo. 

Quella del 29 giugno non è una data scelta a caso o immediata. Il 
perfezionista Carlino continua a rimandare l’apertura dell’albergo 
perché vuole che tutto sia in ordine e che chiunque scendi al San 
Pietro resti ammaliato non solo dalla bellezza del paesaggio e dalle 
viste mozzafiato che regalano le terrazze e le camere ma anche dalla 
struttura stessa dell’albergo, pensata ed amalgamata con il territorio.  

Le camere sono perlopiù raccolte intorno “all’appartamento“, cioè alla 
casa che Carlino ha inizialmente voluto per sé nel 1962 e che ha 
utilizzato per seguire da vicino i lavori di costruzione dell’albergo. 

Occorrono 10 giorni prima che un ospite con regolare prenotazione 
arrivi in albergo. Infatti dalla data di apertura Carlino ha dato 
continuamente delle sontuose feste innescando quella che oggi 
chiameremo una campagna social con il supporto dei suoi amici, molti 
dei quali provenienti dalla Toscana, regione con la quale ha sempre 
avuto un legame particolare.

Carlino con il suo iconico cappello



Solo un genio visionario e onirico come Carlino  
poteva regalare al mondo Il San Pietro,  

albergo indissolubilmente legato al presente 
e costantemente proiettato nel futuro.

Carlino Cinque



1 / L’amore per le...”pietre”

CARLINO CINQUE

La storia di un albergo inizia nel momento in cui si aprono le sue 
porte. Nel caso del San Pietro ce n’è tutta un’altra ancor prima, i cui 
avvenimenti spiegano dettagli importanti di quella ufficiale: da dove è 
nata l’idea di creare Il San Pietro? Perché l’albergo si trova 
esattamente in quella posizione?  

Carlino rimane orfano giovanissimo. Ad accudirlo c’è la sorella 
maggiore, Maria. Con lei spesso viene nella zona di Laurito: ama 
questo promontorio, è il suo campo giochi. C’è solo la piccola 
cappella dedicata al santo e poche case. Un’area tranquilla che si 
affaccia sulle acque cristalline della piccola baia e da cui si gode una 
vista impareggiabile su Positano e sulla costa fino a Capri. Carlino è 
permeato di questo panorama per tutta la vita e sin da piccolo 
sperimenta su di sè il fascino che esso può avere sull’animo umano. E’ 
comprensibile che, da adulto, abbia iI desiderio di dimorare qui. Ma 
prima deve acquistare quei terreni. O meglio, quelle “pietre” come 
veniva chiamato in gergo questo promontorio calcareo. 

Attraverso una serie di divisioni patrimoniali, le “pietre” sono 
divenute proprietà del cognato di Carlino, Giuseppe Casola. Quando 
Giuseppe le mette in vendita, vuole che ad acquistarle sia qualche 
forestiero perchè, apprezzandone di più il valore paesaggistico rispetto 
ai locali abituati a quei luoghi, le quoterebbe di più. Ma Carlino ne è 
già innamorato da tempo e deve essere lui ad impossessarsene. Ci 
riesce con uno stratagemma.

Un giovanissimo Carlino Cinque arruolato in Marina



2 / Un’idea folle

CARLINO CINQUE

L’hotel Miramare, l’albergo di famiglia nel centro di Positano, ha 
diverse dipendenze e una di queste è particolarmente amata da un 
ospite americano. Carlino lo convince a fare da prestanome nella 
trattativa per l’acquisto delle “pietre” di Laurito in cambio 
dell’acquisto della dipendenza. L’americano accetta e Carlino svelerà 
al cognato di essere il reale acquirente solo all’atto del rogito notarile. 
Giuseppe avrà doppiamente a compiacersene: i suoi terreni non sono 
stati svalutati e la proprietà resta in famiglia. 

Carlino costruisce dunque la sua casa sul bordo del promontorio, a 
strapiombo sul mare e con una vista panoramica di eccezionale 
potenza. Gli amici che vengono qui a trovarlo e i turisti di passaggio 
che si fermano ammaliati da quell’incanto naturale lo spronano in 
quello che era già da tempo uno dei suoi progetti: costruire un albergo 
proprio qui. Un’idea folle visto che i 2 km dal centro sono una 
distanza di non poco conto in un momento in cui i trasporti sono 
striminziti e intorno non ci sono neppure i servizi essenziali. Ma 
Carlino è tenace, ha coraggio e con la mente vede il futuro possibile. 
Agli inizi degli anni ‘60 comincia a gettare le basi del futuro albergo. 
Fantasia e intuito saranno gli architetti che attorno alla sua dimora 
svilupperanno le prime camere e gli spazi comuni. Man mano che il 
progetto si materializza, l’entusiasmo fluisce.  

La sua scomparsa (nel 1984 a 73 anni) lascia un vuoto incolmabile in 
chi lo ha conosciuto. Paradossalmente neanche lui, sempre in anticipo 
sui tempi, riesce a prevedere che sarebbe diventato una figura 
indimenticabile della storia positanese e del turismo d’élite. 

Carlino nei pressi del Miramare sulla scala che conduce alla Spiaggia Grande e che più 
tardi sarà resa celebre dalla canzone “Scalinatella longa longa” di Roberto Murolo



anni ‘80 & ‘90
dal lancio internazionale a icona dell’ospitalità italiana



1 / Il buen retiro dei Vip

GLI ANNI ‘80 & ‘90

Negli anni '80 e '90 il San Pietro consolida la sua fama planetaria 
grazie alla frequentazione di tanti personaggi famosi e ad avvenimenti 
che lo lanciano nel panorama alberghiero internazionale.  

Vip del calibro di Gregory Peck,  Barbra Streisand,  Rudolf Nureyev, 
Franco Zeffirelli, Tina Turner, Dustin Hoffman o Julia Roberts  insieme 
ad una rosa di grandi nomi della politica, della cultura e dello 
spettacolo scelgono il San Pietro per il loro soggiorno a Positano. 

Nel 1982 il New York Times dedica un articolo al San Pietro nel suo 
inserto e proietta l’albergo nell’olimpo dei luoghi più suggestivi dove 
soggiornare nel mondo. Una grande eco che ne rafforza l’immagine 
negli Stati Uniti e gli dona un prestigio assoluto in Europa. 

Nel 1986 il Los Angeles Time pubblica -per la sua prima pagina a 
colori-  la foto del terrazzo del San Pietro che guarda Positano. Da 
questo momento le panche maiolicate diventano un must per chi 
visita la Costiera.  

Nel 1988 l'albergo entra a far parte dell’esclusiva Relais&Chateaux - 
che raccoglie un'ospitalità raffinata nel mondo-, acquisendo da subito 
il "giglio viola", il massimo in una scala con cui l'associazione 
identifica i suoi membri. In questi anni l'albergo si espande con nuove 
camere, a volte riconvertendo precedenti installazioni come la sala 
congressi che per l'epoca è incredibilmente sconfinata.

Carlo, Virginia e Vito ad una festa fine anni ‘80



2 / Miglior piccolo albergo al mondo

Il San Pietro piace per il suo inedito senso di ospitalità: offre servizi 
innovativi come il beach club privato raggiungibile comodamente con 
l’ascensore scavato nella roccia o il transfer per Positano con una 
scintillante Fiat 600 Jolly, primissimo esempio di servizio navetta a 
Positano. O ancora i buffet incredibili del ristorante, le cui foto 
rimbalzano sulla stampa locale e internazionale per le preparazioni 
faraoniche che segnano la memoria di tanti ospiti. 

Ma sono anche anni difficili per avvenimenti che minano i viaggi nel 
nostro paese, come la grave crisi diplomatica tra Italia e Libia sfociata 
da parte degli Stati Uniti nell’operazione El Dorado Canyon (1986) o 
la Guerra del Golfo (1990-1991), entrambe le quali bloccano i flussi 
dei visitatori in arrivo. 

Per il rilancio del turismo in questi periodi bui, Salvatore e Virginia 
danno vita all’appuntamento letterario “Positano: mare, sole e 
cultura” che negli anni porterà in Costiera i nomi più illustri di cultura 
e società. Un appuntamento che continua oggi con imperdibili 
colloqui di letteratura in alcuni degli angoli più suggestivi della città. 

Intanto si susseguono i riconoscimenti di grande rilevanza, come il 
premio "Miglior piccolo albergo al mondo" di Travel&Leisure (1996) 
che ne consacrano definitivamente il mito. 

GLI ANNI ‘80 & ‘90

Virginia ritira il World’s Best Award come Miglior piccolo albergo al mondo, in una sala 
delle Torri Gemelle a New York nel 1996



Salvatore interpreta al contempo 
lo spirito modaiolo e cosmopolita del San Pietro  

e quello illuminato e carismatico  
della sua figura istituzionale.  



appassionato e istituzionale

SALVATORE ATTANASIO

Con Virginia forma la cosiddetta “seconda generazione” che guida il 
San Pietro alla scomparsa di Carlino, nel 1984. In realtà Salvatore ha 
seguito i lavori di fondazione dell’albergo ed era lì all’inaugurazione e 
alle feste che ne erano seguite. E’ incondizionatamente appassionato 
del San Pietro al punto da trasferire qui la sua residenza permanente, 
nell’unica camera con accesso da un piano privato. 

Impara molto da zio Carlino perché lo segue in tanti momenti 
importanti nel suo plasmare l’albergo, come quando si fanno calare in 
un cesto nel tunnel in costruzione per l’ascensore della spiaggia. 

Salvatore si occupa dell’albergo a tutto tondo, dagli ospiti alle 
prenotazioni. È una persona che piace molto per la sua immagine 
mediterranea e un savoir faire duttile e informale che gli consente la 
stessa disinvoltura quando parla con lo stagista o con personaggi del 
calibro di Gregory Peck o Barbra Streisand. È appassionato di cucina 
(come prima Carlino e dopo Vito) e così durante la provvisoria 
assenza di uno degli chef, si prodiga in questo ruolo per gli ospiti.  

Nel 1990 si candida a sindaco di Positano perché ritiene di dover 
ringraziare il paese per quello che gli ha dato. Di mattina va in 
Municipio; nel pomeriggio torna in albergo e, dopo aver spulciato la 
corrispondenza giornaliera, si dedica totalmente agli ospiti. La sua 
carriera politica durerà un solo mandato perché l’amore per il San 
Pietro lo assorbe così tanto da decidere di ritornarvi a tempo pieno, 
fino alla sua scomparsa la notte di Capodanno del 1996. Dieci anni 
dopo gli verrà intitolata l’aula consiliare al Comune di Positano.

Salvatore con Gregory Peck



Senza Carlino Il San Pietro non ci sarebbe mai stato,  
ma senza Virginia non sarebbe mai esistito.



Virginia è il trait d’union che unisce tutti i cinquant’anni della storia 
del San Pietro. È stata sempre presente nel percorso storico 
dell’albergo e ha vissuto tutti i cambiamenti che lo hanno interessato. 
Quando Carlino la elige a sua musa ispiratrice, sa già di quale 
temperamento è fatta.  

È stata educata in collegio e si è diplomata maestra, è andata in 
Inghilterra e in Germania per migliorare le lingue e ora che lo zio la 
vuole accanto a sè si occupa delle relazioni con gli ospiti, la mansione 
più importante in tutto l’albergo, dando un sostegno concreto alla 
creazione del mito del San Pietro. A volte Carlino, ostinato e testardo, 
non le dà apertamente ragione. Ma in cuor suo non può non tener 
conto di Virginia: i suoi suggerimenti sono essenziali, calzanti e 
fondamentali. Lei è al suo fianco, sempre.  

Molti accorgimenti che oggi impreziosiscono il San Pietro sono da 
ricondursi a lei: c’è il suo tocco finale dietro le sontuose composizioni 
floreali che gli ospiti ammirano nella hall. C’è lei dietro le varietà di 
rose che profumano i giardini e le terrazze. C’è lei dietro la 
lavorazione dei pomodori bio degli orti o la ricetta originale del 
limoncello del San Pietro. E’ la prima a scendere in albergo al mattino 
o a mescolarsi ai clienti al ristorante per controllare che tutto sia 
perfetto.

Virginia da ragazza 

1 / La musa ispiratrice 

VIRGINIA ATTANASIO



La sua capacità di riconoscere immediatamente le persone e di 
rapportarsi ad esse adeguandone il linguaggio, il suo contributo 
creativo alla fama scenografica dell’albergo (come l’aggiunta degli 
schienali alle panche della Grande Terrazza) o la sua resilienza in 
momenti difficili come la Guerra del Golfo o l’11 settembre, ne fanno 
una protagonista assoluta.  

Nel 2013 viene insignita del premio Excellent per “aver fatto la storia 
del turismo”.  

Ad un giornalista che qualche anno fa le chiese se ci fossero ospiti 
eccellenti in albergo replicò lapidaria: “TUTTI i nostri ospiti sono 
eccellenti”. Una risposta epica.

Virginia negli anni ‘50

2 / Protagonista del turismo

VIRGINIA ATTANASIO



2000-2020
la metamorfosi da albergo a resort



1 / Il trentesimo compleanno

2000-2020

Al giro di boa dei trent’anni il San Pietro inizia un nuovo percorso che 
lo porterà ad una radicale trasformazione interna e ad un 
arricchimento dei servizi che ne segnerà definitivamente il profilo. 

Nel 2000, il 30º anniversario dalla fondazione viene festeggiato con 
iniziative importanti: una sontuosa festa di compleanno, una brochure 
dedicata all’evento ma soprattutto un’entusiastica voglia di 
rinnovamento. Viene completamente ridisegnata l’immagine grafica 
dell’albergo con uno studio che necessita mesi e che costituirà la base 
visuale dei successivi decenni. 

Vito e Carlo -già da qualche anno alla guida dell’albergo- cominciano 
ad infondere la loro impronta tangibile alla casa. A partire da un 
ambizioso progetto di rinnovamento delle camere, che non è un 
semplice ammodernare ma una totale rielaborazione delle stesse, a 
volte anche rimodulandone le superfici. Nel tempo, il numero di 
camere si riduce, dando priorità assoluta allo spazio, uno dei lussi più 
esclusivi in Costiera. 

Dopo un inizio di millennio alquanto tragico per gli attacchi 
terroristici dell’11 settembre, con conseguente azzeramento dei flussi 
turistici mondiali, l’albergo comincia a riprendersi partendo dalla 
ristorazione grazie all’arrivo della stella Michelin (2001). 

Virginia con Mel Gibson



2 / Una destinazione di per sé

Nel 2002, dando voce alle richieste degli ospiti, nasce la Spa dalla 
riconversione di un deposito di attrezzi agricoli.  

Nel 2006 l’albergo entra a far parte del prestigioso circuito Virtuoso 
che collega le più importanti agenzie di viaggio, tour operator e 
alberghi di lusso del pianeta. 

Il San Pietro è ormai una destinazione di per sé e la proprietà decide 
di investire esponenzialmente su questo aspetto, contribuendo alla 
trasformazione da albergo a resort: l’ospite vi trova tutto ciò che si 
aspetta da una vacanza in Costiera Amalfitana anche senza uscire 
dalla struttura. 

Nel 2008 i cantieri Guarisco di Como ultimano la nuova barca 
dell’albergo, il San Pietro di Positano, su design essenziale di Vito. 
Nello stesso anno viene inaugurato il ristorante sul mare Carlino 
-dedicato al fondatore della casa- con cucina a vista e una fresca 
terrazza ombreggiata accanto alla spiaggia, a due passi dalla 
piattaforma solarium.

Virginia con George Clooney

2000-2020



3 / Un luogo che parla agli animi sensibili

Nel 2016 l’albergo si rende protagonista di un nuovo gesto precursore 
dei tempi: rinnova completamente la cucina grazie alla collaborazione 
con il designer Andrea Viacava. Viene ampliata con locali accessori e 
dotata di un sistema di santificazione ad ozono. Ci vogliono 54 tra 
costruttori, elettricisti e ingegneri che in soli cinque mesi completano 
questa impresa unica nel suo genere. Viene premiata come la cucina 
più ecologica del mondo. 

Nel 2019, la suite 59 in cui avevano soggiornato tanti vip e resa 
famosa anche dal bagno rosa con ermafrodita, viene completamente 
ridisegnata per creare la Suite Virginia, una delle sistemazioni più 
ampie di tutta la Costiera, con la parete di roccia a vista, a 
sottolineare il legame tra l’albergo e la sua eccezionale posizione 
verticale. 

Negli anni il San Pietro cresce fino ad occupare i 160 dipendenti di 
oggi rendendosi la più grande realtà imprenditoriale di Positano. 

Quell’ospitalità che aveva portato alla creazione del San Pietro si 
perpetua oggi. Virginia Carlo e Vito sono certi che lo sarà anche con 
le generazioni future, confidando nella natura di questo luogo che 
parla agli animi sensibili che sanno ascoltarlo. 

Virginia, Carlo e Vito, oggi

2000-2020



Carlo parla la lingua più difficile in un albergo: 
quella dei numeri.



Carlo e Vito Cinque rappresentano la terza generazione del San 
Pietro. Entrambi hanno frequentato l’albergo da piccoli, ma ne 
assumono interamente la guida dal 1997, quando -dopo la prematura 
scomparsa di Salvatore- Virginia si trova ad essere la sola titolare e 
chiama i figli alla direzione generale. I fratelli percorrono la stessa 
strada ma su due carreggiate diverse, per inclinazioni sapientemente 
coltivate e per gli studi.

Carlo, laureato in Economia e Commercio, fa suoi gli aspetti gestionali 
e fiscali. Si delinea come Direttore Amministrativo sollevando la 
famiglia da ogni responsabilità contabile e lasciando l’accoglienza a 
Vito. È per sua natura molto pratico e avvezzo alle attività 
amministrative e la sua capacità di sapere leggere tra i numeri gioca 
un ruolo fondamentale in aspetti determinanti come la gestione 
finanziaria della società, lo sviluppo sostenibile dell’albergo o la 
gerenza delle risorse umane.  

È stato Presidente della Croce Rossa di Positano ed è molto sensibile 
alla sicurezza in albergo, per gli ospiti e per il personale. È anche un 
grande appassionato di musica e ha scritto numerosi testi avvalendosi 
di collaborazioni eccellenti come quella con il compositore britannico 
Karl Jenkins per il quale ha scritto Capriccio d’Amore (Capricious 
Love!) nel 2006, inserito nell’album Kiri Sings Karl: Songs of Mystery 
& Enchantment dove la soprano neozelandese Kiri Te Kanawa, canta 
con la London Symphony Orchestra, diretta, appunto, da Jenkins.

Carlo in una delle nuovissime camere dell’albergo

1 / La terza generazione

CARLO e VITO CINQUE



Il San Pietro ha formato Vito. 
E lui, in cambio, ha formato il San Pietro.



Vito ha frequentato l’esclusiva Ecole hôtelière di Ginevra ed acquisito 
esperienze di rilievo all’estero. Formazione classica e un passato 
nell’Arma dei Carabinieri, la sua figura professionale risulterà 
plasmata nel corso degli anni alla conduzione del San Pietro e si 
rivelerà la chiave di svolta dalla tradizione alla modernità.  

Appassionato di cucina, intraprende un percorso di investimenti nella 
ristorazione quasi ventennale che parte con la stella Michelin (2002; 
primo albergo in sud Italia e prima stella a Positano) e continua con 
l’apertura del Carlino direttamente sul mare (2008), la riqualifica del 
ristorante stellato dedicato a zio Salvatore (Zass) (2013), la 
realizzazione di una delle cucine più all’avanguardia al mondo (2016) 
e il restyling di spazi e arredi che ne definiscono una più matura 
identità (2019).  

Vito è un manager lungimirante e innovatore: disegna la barca 
dell’albergo per l’escursione giornaliera, investe in nuove figure 
professionali che proiettano l’albergo in scenari altamente competitivi, 
rafforza l’internazionalità dei mercati e avvia una collaborazione con 
lo studio dell’architetto Fausta Gaetani, il cui sodalizio saprà 
sapientemente traghettare lo stile dell’albergo da quello classico che 
lo ha reso famoso negli anni al design moderno e raffinato di oggi, 
senza intaccarne il fascino e il legame con il territorio.

L’ospitalità iniziata con Carlino e con Salvatore e Virginia resta oggi 
immutata con Carlo e Vito. 

Vito nella hall dell’albergo

2 / Un’ospitalità immutata

CARLO e VITO CINQUE



le iniziali aggiungono 
autorevolezza 

la chiave di San Pietro 
è un simbolo potente che  

richiama l’origine del nome 
dell’albergo; ma la chiave è  

anche il simbolo dell’ospitalità 

i delfini blu 
evocano le 

acque profonde 
della Costiera 

Il carattere dell’albergo in un segno

IL LOGO

Nella sua semplicità il logo del San Pietro è potente e comunicativo e rivela caratteri distintivi propri dell'albergo. La vicinanza al mare è 
immediatamente mostrata con la presenza dei due delfini che furono inseriti perché avvistati il giorno dell'apertura. I delfini sono di colore blu 
marino come le acque profonde della Costiera Amalfitana. La chiave di San Pietro è esplicito riferimento al santo da cui l’albergo prende il nome e a 
cui è dedicata la cappella in cima al promontorio su cui esso sorge, all’ingresso della proprietà. Infine, le iniziali aggiungono autorevolezza al segno. 
Il logo fu disegnato a mano da un artista locale ed inizialmente includeva i due delfini molto stilizzati e uniti dalla chiave. Successivamente, quando 
il logo fu ridefinito da tecniche di stampa più moderne, passò alla forma attuale. In una successiva versione messa a punto da un’artista tedesca, tutti 
gli elementi erano bianchi e racchiusi in un quadrato blu marino, arricchito da un filo, sempre marino. 
La versione che vediamo oggi è frutto di un restyling del 2000 in occasione del trentennale dell'albergo.  
In quell’occasione i delfini vennero definitivamente estrapolati dal quadrato con una sorta di tecnica  
“dal negativo al positivo” e quindi l’intero impianto grafico fu molto alleggerito, in stile minimalista e di  
design in voga all’inizio del nuovo millennio. In questi anni è rimasto pressoché lo stesso: è un logo che  
incontra molto favore e di grande impatto visivo. L'unico e minimo ritocco è stato operato sul logotipo.  
Quando l'albergo è stato aperto occorreva specificare “di Positano” per indicarne la posizione. Quando  
oggi si parla di San Pietro in termini alberghieri, tutti sanno che è l’hotel di Positano. Così, accanto alla 
composizione completa, nel 2019 è stata affiancata una grafica più fresca e attuale: solo IL SAN PIETRO  
e, sotto,  POSITANO con un corpo di carattere più piccolo. Segno intangibile di come l’albergo è icona  
riconosciuta nel mondo e il cui logo è oggi ancora più immediato e personale. 



Realizzato nel mese di giugno 2020 dall’Ufficio Sales&Marketing del San Pietro di Positano 
Testi di Virginia Attanasio e Agostino Piccolo 

Versione inglese di Juliana Buhring 
Supervisione del progetto di Virginia Attanasio, Carlo Cinque e Vito Cinque 


