
Il ristoranteapreacasadi Beatrice
“ChefNonna”tragli affreschidi Allori
DalFourSeasonsaPalazzoPortinariSalviati:la tradizionevain tavolaconVito Mollica
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I
l luogo deigiochi di Beatri-
ce, musaispiratricedi Dan-
te, nonchéprimaresidenza
di Cosimo I de’ Medici, da

mercoledì torna a risplendere
nella completezzadiunproget-
to diaccoglienzacheruotaattor-
no atredici suiteedueristoranti
di prestigio. Capofilaementore
perlapartegastronomicadiPa-

lazzo Portinari Salviati, lo chef
stellato Vito Mollica, chepunta
su unacucinalegataalle tradi-

zioni, fondantiperquelricco pa-
trimonio culturalecheci haresi
riconoscibili in tutto il mondo.
Perchéquellaitaliana èunacul-

tura chenutrefatta di letteratu-

ra, musica,opered’arte,maan-

che di tavola.«Conqueipiattidi

famiglia chefino a pocotempo
fa ci vergognavamoa presenta-

re nei ristoranti»spiegail lucano
Vito Mollica, responsabile
dell’accoglienzaaPalazzoPorti-

nari Salviati peril Mine & Yours

Groupefino al2021alFour Sea-
sons. Realtàinternazionale,que-

st’ultima, dalleimportantistrut-

ture ricettivetral’Italiae gliEmi-
rati Arabi, il Regno Unito egli
StatiUniti.

Così,dopol’inaugurazione di
“Salotto PortinariBar e Bistrot”
avvenutaametàaprile,giungefi-

nalmente ilmomentodichiude-

re il cerchioeavviare“ChicNon-
na , il ristorantegastronomico
accoltofra gli affreschi di Ales-

sandro Allori,unodei protagoni-

sti delCinquecentoFiorentino.
DopodichéMollica voleràaDu-

bai peraprireanchelàunulterio-

re ChicNonna.«Lanonnaper-

ché è il pilastrodella famiglia,

mentrela famiglia a suavolta è
l’essenzadell’italianità» dice lo
chef pensandoal cuoredi que-
sto progettocheprestosi allar-

gherà al mondo.Oggi intanto
chiamail mondoavisitareFiren-
ze, portandoindotelecaratteri-

stiche dellacittàdel Rinascimen-

to. «Non solounacarezzaperil
palatomaancheunostile di vi-
ta. Quandoabbiamoprovato a
immaginarel’identità dell’offer-
ta di PalazzoPortinari – com-

menta Vito Mollica - l’idea èsta-

ta quella di calarci neipannidi
chivive Firenzeeprovareasod-
disfarne leesigenzelungol’inte-

ra giornata».Percuieccoloquel
luogoin cui incontrareun ami-
co, uncliente,in cuiportare lafa-

miglia, in cuifesteggiareuna ri-
correnza importante.Da lì il “Sa-

lotto Portinari Bar e Bistrot”
all’internodellacortediCosimo
I inauguratoad aprile, aperto
settegiorni susettedalmattino
aldopocena,conunaricchissi-

ma colazionealla cartache va
dalleuovabenedettine,strapaz-

zatee i pancake,allepiù tradizio-

nali frittatedipasta,uovain ca-

micia conpappaal pomodoro,
unsalutarebudinodi chia. Do-
podiché pranzidi lavoro a due
portateda38euroodatrea45.E
ancoralacaffetteria, itèegliape-

ritivi conunacocktail list cheva

daiclassiciaricettepersonaliz-
zate. E da mercoledì (ma già
soldout fino afine mese),final-
mente “ ChicNonna”nellason-
tuosa corte degliImperatori.Un
investimento,l'intero palazzo
conlesuitee i ristoranti,chefa
capoal taiwaneseLDC Group

(acronimodi Luxury Dreams&

Culture).Operadi restyling che
restituisceallacittà unpatrimo-

nio di 12mila metri quadrati
d’interni, inabbandonodaoltre
un decennio,per restaurarei
quali sonoserviti quattroanni
di interventisottola supervisio-

ne della Soprintendenza,per
300personecoinvoltetraprofes-

sionisti, operaieartigiani.Quin-
di conl’inaugurazione dell’ulti-
ma puntadi diamante,lo Chic
Nonna,ilrestauratopalazzoPor-
tinari Salviatitornaadisposizio-

nedellacittà,nell’ideadellapro-
prietà diorganizzarevisitealme-

noungiornoasettimana. l
L’aperturaèprevista
mercoledìnellaCorte
degliImperatorima,
il locale,ègià soldout
fino afinemese

Stellatomaconl’amore
peripiatti di famiglia
«chefinoapocotempofa
ci vergognavamo
apresentareaiclienti»
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