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E’ qui che nel Calendimaggio
del 1274 Dante avrebbeincon-

trato per la prima volta la sua
Beatrice, di appenanove anni

“vestita di nobilissimo colore“.
Chissà.Certo ècheFolco Porti-

nari, padredi Beatrice, fra via
delCorsoevia dello Studio pos-
sedeva molte casee botteghe.
Eil palazzoche porta il nome di
famiglia, Portinari Salviati, èap-

partenuto davvero aeredidiret-
ti del grandemercantedel me-

dioevo.
Ma sonomille altre lestorie vis-

sute e custodite all’interno di

questo magnifico edificio nel
cuore della città, che dopo un
decenniodi abbandonoviene
restituito ora alla città grazie a

un investimento da centomilio-

ni di euro, dapartedel magnate
di TaiwanNelson Chang,lo stes-

so che ha acquistato Palazzo

Serristori sull’omonimo Lungar-
no.

Ci sonovoluti quattroannidi la-

vori per recuperare12mila metri
quadri d’interni, a cui hannola-

vorato 300 persone.Ma nono-
stante i ritardi per il Covid, dal

15aprile tutto sarà pronto.
Il Ldc Group di Nelson Changd

edella figlia Elaineche ha cura-

to l’arredamento,hanno recupe-

rato PalazzoPortinari Salviatidi
via del Corso con un intervento

consideratoda manuale.
«Ci siamo presi cura di questa

preziosatestimonianza di storia
e di cultura, consapevoli di es-

serne solo i custodi - ha detto
NelsonChang, ad di Ldc Group
-. Il recuperodi questopalazzo
è anzitutto un’operazione di va-

lorizzazione culturale affinché il

suopatrimonio possaessereco-
nosciuto e apprezzato da tutti ».
L’intervento di restauro, tral’al-
tro, restituisceal pubblicospazi
che conservano i cicli di affre-

schi dedicatiall’Odissea e alle
storie di Ercole, realizzati da

Alessandro Allori e aiuti tra il

1574eil 1576.
Al piano terra del palazzo, pro-

prio dal 15 aprile aprirà il ‘Salot-

to Portinari Bar & bistrot’, biso-

gnerà invece attenderegiugno
per vederela Cappella Salviati,

ancorain restauro, e la Cortede-

gli Imperatori con le sale atti-

gue, doveè in allestimento il ri-

storante ‘Chic Nonna’ dello
chefstellatoVito Mollica.Recu-

perato ancheilpiano nobile con
gli originali soffitti affrescati o a
cassettoni,cheospiteràuna re-
sidenza d’epoca con 13suite, ar-

redate con pezzi d’antiquariato

e opered’arte acquistati in aste
internazionali. Nella parte
dell’edificio non caratterizzata

da elementi storico- artistici so-

no stati realizzati appartamenti
a usoresidenziale.
«Metà del PalazzoPortinari - ha
spiegatoMarco Casarolagene-

ral managerItalia di Ldc group-

ha una destinazione puramente
residenzialecon 25appartamen-

ti di cui due terzi già venduti a

unmercato stranieroe principal-

mente americano».

Previste visite guidateal palaz-

zo una volta alla settimana.
«Questo intervento èconsidera-

to un esempioa livello naziona-

le di comesi debbarecuperare
un palazzostorico - ha detto il

sindacoDario Nardella–. È la di-
mostrazione di comecapitali in-

ternazionali possanodare gran-
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de lustro allastoria di Firenze ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

AL PIANO TERRA

Aprirà il Salotto

Portinari Bar & bistrot

e il ristorante Chic

Nonna di Vito Mollica

IL RECUPERO

Realizzati anche 25

appartamenti a uso

residenziale di cui due

terzi già venduti

Nelson Chang con la figlia Elaine che

che ha curato l arredamento. A fianco

Vito Mollica con lasua squadra
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