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L’inaugurazione
La nuovavitadelpalazzodiBeatrice

appartamentidilusso,ristoranteespa
Lo storicoedificio

Portinari,quellodel
primoincontrotra

Danteela suamusa,è

statoristrutturatodaun
gruppodi Taiwan

di ValeriaStrambi

Tra lesuesontuosepareti,perseco-

li, sisono intrecciatele vitedellepiù
nobili famiglie fiorentine. Si sono
consumateappassionantistoried a-

more, sono stati orditi complotti e
commissionateineguagliabili opere
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d’arte.Èquicheèavvenutoil primo
incontro tra DanteAlighieri e lasua
musaBeatrice.Edèqui cheCosimo
I de’ Medici, futuroGranducadi To-

scana, scorrazzavada bambino.Pa-

lazzo Portinari Salviati, dopo più di
dieci annidiabbandonoequattrodi
lavori, torna a nuovavita e dal 15

aprile si apre,perlaprima volta,alla
città.A recuperarequellache in ori-

gine eraladimora delbanchiereFol-

co Portinari e della figlia Beatrice,
per trasformarla in una residenza
d’epoca con 13 suite e 25 apparta-

menti di pregioa usoresidenziale,
LDC Hotels& Resorts,gruppodiTai-

wan con 120 milioni di fatturato
all’annoche,aFirenze,haacquista-

to anchePalazzoSerristori,doveini-

zierà abrevela ristrutturazione.
L’accuratointervento di restauro

su PalazzoPortinari Salviati, che ha
permessodivalorizzare dopoanni i
12 mila metriquadrati d’interni, ha
coinvolto oltre 300personetra pro-

fessionisti, operai eartigiani. Un o-
perazione, tra acquistodell immbo-

bile e restauro, costata intorno ai
100 milioni di euro,anchesenon ar-

rivano confermeufficiali sullacifra.
Di certo il progetto,realizzatosotto
la tutela della SoprintendenzaAr-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio

perlaCittà metropolitana di Firen-
ze e le provincediPistoia ePrato,ha
permessodi far rinascere la Corte
di CosimoI, laCortedegli Imperato-

ri e laCappellaSalviati, perlacui ria-

pertura ci sarà però da aspettarei
primi di giugno.Nuovamentevisibi-
li anche i preziosicicli di affreschi
dedicati all’Odisseae alle storie di

Ercole, realizzati da AlessandroAl-
lori tra il 1574eil 1576.

«Ci siamopresicura diquestapre-

ziosa testimonianza di storiae di
cultura, consapevolidi essernesolo
i custodi - spiega NelsonChang,Ad

di LDC Groupdasempreappassio-

nato dell’arte italiana -. Il recupero
di questopalazzo è innanzitutto
un’operazione di valorizzazione
culturaleaffinché il suopatrimonio

possaessereconosciutoeapprezza-

to da tutti». E infatti, accantoalle
lussuosesuitechevanno dai mille

aicinquemila euroanottearredate
con pezzi d’antiquariato e opere
d’arte acquistatein asteinternazio-

nali tracui alcuni importanti ritrat-
ti di personaggilegati allastoriadel
Palazzo(daMaria de’ Medicia Fran-

cesco I de’ MediciadAlemannoSal-

viati), c’è anchel’ideadi renderelo
spazio aperto alla cittadinanza.
«Vorremmoorganizzaretour setti-

manali con visite guidatedel palaz-

zo - aggiunge Chang-. Il ricavatover-

rà devolutoaprogetti di riqualifica-
zione erestauroquiaFirenze».

Nella partedell’edificionon carat-

terizzata daelementistorico-artisti-

ci sono stati realizzati 25 apparta-

menti di pregio ei dueterzirisulta-

no già venduti, perlo più ad acqui-

renti provenienti dagli Stati Uniti.
ImmancabileanchelaSpaconpisci-

na termale riscaldata con idromas-

saggio, saunae bagnoturco. Rispet-

to alprogettoereditatodalleprece-

denti proprietà, cheprevedevasolo
appartamenti,LDC hadecisodi de-

stinare adattività pubbliche tutta la

parte di valore storico artistico.
Aspettocheil sindacodi Firenze,Da-

rio Nardella, ha voluto ribadire:

«Conquestorecuperodiamo unavi-

ta nuovaaPalazzoPortinari Salviati.

Un simile intervento è considerato
unesempioalivello nazionaledi co-

me si debbarecuperareerestaurare
unpalazzostorico.Èladimostrazio-
ne di come capitali internazionali
possanodaregrandelustroalcapita-

le storico dellanostracittà».

Aperto al pubblico saràanche il

SalottoPortinari Bar & Bistrot alpia-

no terra,pensatocome luogo dove
potersi fermare per la colazione,il
pranzo,il tè dellecinque,l’aperitivo
fino aldopo cena.Un luogod incon-

tro dovegustarericette della tradi-

zione culinaria toscana.Acompleta-

re l’offerta per il palato il ristorante
Chic Nonna, chesaràinaugurato a
giugnonella Corte degli Imperatori
echevedràilritorno aFirenzedello
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chefVito Mollica: «La nonnaèil pila-

stro della famiglia, l’omaggio nonè
casuale- spiega -. Ci lasceremoispi-

rare dallericettedelle famiglie italia-

ne, contadine e borghesi.Grande
spazioall’improvvisazioneconla cu-

ra dellematerie prime eunocchio
all’ambiente».

k NelsonChangIl magnatedi
Taiwanhainiziato ainvestirea
Firenzedopounavisita alla
figlia Elaine chestudiavain

città.Soprapadreefiglia

insieme
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