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rapochi giorni, dal14al
17 giugno, la Fortezza
da Basso di Firenze
tornerà ad accogliere
Pitti Uomo, che non è

soltanto lapiù importantefieraal
mondodi moda maschile,in fase
di ripresadopo le difficoltà della
pandemia(in questa io2esima
edizione esporrannole collezioni
640 marchi,per il 38%esteri, e
sonoattesicirca limila buyer),
maèdasemprel'evento- clou che

porta nel capoluogo toscano
ospiti etendenzeinternazionali.
E che spingevetrinee locali fio-
rentini a "farsibelli" ea mettersi
anuovo perattirare compratori,
stilisti, giornalisti.

Accadràanchequestavolta,con
unaspintaulteriore datadal post-

Covid: dopodueanni di sofferen-
za, alberghi, ristoranti,bare eno-
teche hannoripensatoospitalità e
accoglienzae stannoinvestendo
nellanciodinuoviprogetti. All'ho-

tel Four Seasonsospitatonelpre-

stigioso PalazzodellaGherardesca

hariaperto il 1giugno, dopoun to-
tale restyling, la trattoria"Al Fre-
sco", convista sul parcoe sullapi-
scina econle pizzenapoletanedi
RomualdoRizzuti.

Ancora nel segmento alto,
apriràil 21 giugno il nuovo Pool
Grill di VillaSan MicheleaFieso-

le, unristoranteinformale sulla
terrazzadell'albergodelgruppo
Belmond- Lvmh che vanta una

grandiosavista su Firenzee sul
boscodi Monte Ceceri.Al Pool
Grill si affiancaun'altranovità,
il ristorantegourmet "La Log-

gia", nella parte medievale
dell'hotel che un tempoera un
monastero,con soli otto tavoli
riservatiper la cena.

È fissatail 22 giugno invece
l'aperturadelristorantedi Palaz-
zo Portinari Salviati,dimora quat-
trocentesca (maconunnucleo del
Duecento)aduepassidalDuomo,
ex sede della Banca Toscana,
compratadalmagnatetaiwanese
NelsonChange oggettodi un re-
stauro da100milioni di euro. Il ri-

A Firenze.
Pitti Uomo saràalla
Fortezzada Basso

dal 14 al 17 giugno

MODA UOMO E DESIGN

MartedìapreaFirenzePitti

Uomo,la fieradi moda
maschilepiù importanteal

mondo.L'eventohaspintoi

ristoranti apuntaresucaffè
d'autoreesalottigourmet.
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storantesichiama"Chic Nonna"
edèguidato dallochef Vito Molli-
ca, per tantiannialFour Seasons
Firenze,oraentratoin societàcol

gruppopugliesedi ristorazione
Mine & Yourschefacapoal calcia-

tore Graziano Pellèeche gestisce

la partefood del Palazzo.
Sul fronte pizzahaapertopochi

giorni fa il secondoindirizzo fio-
rentino di "Giotto", pizzeria
dell'ischitanoMarcoManzi,dasei
anni a Firenze, superpremiato
nelle guidedi settore,cheora ha
messoradicivicino alla stazione
diSantaMariaNovella puntando
suun localein cui dominanoi toni
delneroedell'oro.Nel menu, ac-
canto aigrandiclassicidellapizza
napoletanaeagli antipastisfizio-
si, ci sonole pizze realizzatein
collaborazionecon chef stellati.
La sfidasaràfareprodottidi qua-
lità in unastradaafortissimapre-
senza turistica.

È arrivato invecea quota quat-

tro indirizzi"DittaArtigianale", la
caffetteriadelbaristaFrancesco
Sanapoche dal 2014diffonde la
culturadel caffèdi qualità,e che
oraha apertosullariva dell'Arno
un localeispiratoai luoghi d'ori-
gine delle miscele,in cui si può
sceglieredallacarta deicaffè, ma
anchebereun cocktailservitocon
piatti pensatiper l'aperitivo.

Fuori dalcentro ma raggiungi-
bile col tram,aNovoli, hadebut-

tato infine "Sevi", ristorante del
giovane chefFrancysSalazar che

mixa i saporidelGiappone e del
Perù,e dunquel'Orientecon il
Sudamerica.Il suo puntodi forza
è essereuna cevicheria(pesce
crudomarinatonel limone e spe-
zie), anchesepoi l'offertasi allar-
ga ad altro pesce.
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Recuperie aperture.
Soprail nuovo locale di Ditta artigianale.
Sotto il ristoranteChic Nonnadi Palazzo

Portinari Salviati
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