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La corte centrale

La hall con le pietre di fiume

Ecco il patio centrale dell’hotel gestito dalla catena Nh collection: sulle pareti acciaio e vetro
scorreranno scenografiche tende grigie che proteggeranno le camere (160) dal sole

Ecco la futura hall con il pavimento ricoperto di pietre di fiume: ogni materiale è stato scelto
con cura comprese le assedi legno del parquet antiche arrivate dalla Francia

La storia
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mere, due suite,
un gigantesco or
to sul tetto, al po
sto
della piscina.
entosessanta
ca
Sono i segni particolari del
nuovo hotel «Piazza Carlina»
Nh Collection che inaugure
rà a ottobre, nel fascinoso
isolato San Bartolomeo occu
pato un tempo dall’ex Alber
go di Virtù. Casa Gramsci,
dove il fondatore del Partito
Comunista abitò tra 111914 e il
1921. E che, dopo oltre due an
ni di lavori, fra poco più di
sessanta giorni, rivivrà nella
nuova oasi di turismo «very
special», come spiega la cate
na spagnola sul suo sito, in
due stanze (ancora disador
ne) destinate alla Fondazione
Studi Gramsci che le occupe
rà con la sua biblioteca e una
fitta attività di incontri.
11 ricordo comincerà e fi
nirà li: «La proprietà spie
gano Riccardo e Federico De
Giuli soci dell’Immobiliare
Carlina ha preferito non in
titolarlo al grande studioso
perché la scelta a suo tempo

Ultimi lavori a casa Gramsci
A ottobre apre l’albergo
Si chiamerà “Piazza Carlina”, ospiterà la biblioteca della Fondazione
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tINTITOLAZIONE

11 ristorante
«Da Antonio» omaggio
al fondatore del Pci

Soffitti a cassettoni
)

fece storcere il naso ad alcu
ni storici. «Quindi abbiamo
preferito un nome spiegano
più neutro».
-
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Atappeforzate
L’hotel domina piazza Carlo
Emanuele iLÈ a115 dell’isolato
San Bartolomeo, costruito nel
la seconda metà del Seicento
per ospitare la Casa di Carità,
poi Regio Albergo di Virtù, isti
tuto nato per insegnare un me
stiere ai ragazzi più poveri. La
struttura è a forma di «O», con
le due maniche laterali dl altez
za inferiore rispetto a quella
vereo la piazza. Sotto l’edificio
è stato realizzato un parcheg
gio con trenta posti auto.
Nonostante sia agosto, il
lavoro degli operai (a pieno
regime sono un centinaio) va
avanti a testa bassa, anche di
notte. Ieri stavano stendendo

Grandi finestre affacciate su piana Carlina, parquet d’epoca,
soffitti a cassettoni, pietre di fiume nei bagni: la camera tipo

Gusto francese
L’ampio cortile, che resterà
aperto, sposa storia e futuro. Il
tocco bigh tech arriva dall’intela
iatura in acciaio e vetro che dia
loga sui lati del cortile confinanti
con via Maria Vittoria e vis San
ta Croce: «In futuro questi cri
staDi spiega F~derico De Giull
verranno coperti con tende gri
gie che serviranno a proteggere
l’albergo dal caldo dei raggi sola
ri». Entriamo in una delle poche
camere terminate: gusto essen
ziale, ma caldo, tanto grigio, sof
fitti a cassettoni, finestre im
mense, atmosfera francese. Con
i bagni ottocenteschi nei cui
specchi si può immaginare il ri
flesso del volto di Gramsci. 11 filo
sofo viveva all’ultimo piano, al
l’angolo fra via San Massimo e
via Santa Croce, proprio l’ala che
crollò all’inizio del cantiere.
Arriviamo all’ultimo piano,
quello delle chaise longue circon
date dall’orto: « Un tetto di frutta
e verdura sarà piacevole da ve
dere e utile per il ristorante». La
vista migliore è riservata all’area
fltness: qui dallavasca perl’idro
massaggio si godrà l’accoppiata
Mole più collina. L’inaugurazio
ne è prevista per metà ottobre.
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L’ORTO SULTE11O

Al posto della piscina
carote e cavolfiori
per un turismo eco-chic
Sia dell’albergo sia del ristorante
che verrà comunque dedicato a
Gramsci: «Lo chiameremo An
tonio spiega Riccardo De Giuli
e sarà a livello dell’albergo». An
che volendo, comunque, non
avrebbero potuto chiamarlo
«Gramsci». «Perché c’ègiàunri
storante nell’omonima via che si
chiama cot
-

milioni

operai

Il costo complessivo
dell’.Hotel Piazza Carlina»
10.500 metri quadrati
su quattro piani

le maestranze al lavoro dal
settembre 2012 per
trasfonnare l’ExAlbergo
di Virtù in un hotel

-

L’inaugurazione
F~sta milanese? Cocktail per po
chi? «No, apriamo e basta spie
ganoi torinesissimi De Giuli che
tristezza le aperture in pompa
magna». Assicurano che non sa
rà un modo per negare l’invito ad
Antonio Gramsci Jz il nipote del
padre del comunismo italiano che
oggi viveaMosca «Qui èllbenve
nuto, sempre».
-
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Lo scalone originale
Molte parti dell’antico Albergo di Virtù sono rimaste originali:
come questo scalone settecentesco in ferro battuto

l’acciottolato in pietre di fiume
all’ingresso, dipingendo i sof
fitti di alcune fra le camere già
finite, incassando l’impianto
elettrico ai piani terreni insie
me con quello di aerazione. A
svelarci i segreti del cantiere,
la futura direttrice dell’hotel,
la milanese Alessandra Preda:
«Questo hotel farà parte della

linea Collection il brand pre
mium del gruppo Nt, la fascia
che coccola maggiormente i
clienti, a Torino ce ne sarà solo
uno a questo livello. fl prezzo
per camera e per le due suite
all’ultimo piano sarà legger
mente più altro rispetto, per
esempio all’Nh Santo Stefano
o il Lingotto Tech.
-
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