
Larinascitadellostoricohotelquattrostelledi piazzaBrignole costruitodaiMarchesi Serranel1860
Lapropriet‡ hainvestito5milioni di euro.RistrutturazionefirmatadaGiorgioMor eManuelGiliberti

LŽAstoriaguidail riscattodelturismo

´Riapriamo,restylingtuttogenoveseª
LA STORIA

SilviaPedemonte

U
n investimento da
cinquemilioni di eu-

ro e unoslalom, de-

terminato, inmezzo
aipaletti pi.osticipossibilidel-

la pandemia e, ora, del caro
bollette: la riapertura,dopo
quattroanni,dellostorico ho-

tel AstoriaeBelgranoË la sto-

ria di una ripartenza voluta
conconvinzionedallaproprie-

t‡ edainuovi gestori.Conun
credo,comelineaguida.Que-

sto: ´Il potenzialediGenovaË
enorme,Ëunacitt‡ancorasot-

tovalutata ª.Lodiconoeribadi-
scono Aldo Pigni e Giovanni
Rimbotti,rispettivamentepre-

sidente eamministratoredele-

gato diAlgil‡ srl,societ‡chea
Siracusaguidal Algil‡ Ortigia
CharmeHoteleche,ora,firma
la rinascitadello storicohotel
dipiazzaBrignoleassiemealla
propriet‡dellalbergo,costrui-

to dai Marchesi Serra nel
1860.

Edacosanascecosa.Finita
la ristrutturazione, profonda,
dell hotel,lassessoreSimonet-

ta Cenci(chehaledeleghea
Urbanistica,grandiprogettidi
riqualificazione,ediliziapriva-

ta) indica il prossimo passo:
´PiazzaBrignoleË darivedere
con uninterventodi rigenera-

zione urbanaª.
A regime,fra dipendentidi-

retti eindotto, i lavoratoriallA-

storia sarannouna ventina. »
unquattrostelleidecharmew:

la ristrutturazionehala firma
dell architetto e ingegnere
Giorgio Mor e dell architetto,

sceneggiatoree regista Ma-
nuel Giliberti. L anticoascen-

sore elo scaloneliberty dialo-
gano con le lineeessenzialie
moderne, in un mix dall ele-

ganza checolpisce.

DALMARCHESE SERRAA DEANDR…

La propriet‡, con Manuela
GrondonaeMarco Zacchetti,
raccontalacomplessit‡e, allo
stessotempo,ladeterminazio-

ne di lanciare il nuovo corso
dell Astoria. ´Sono stati anni
faticosi ma entusiasmantiª,
evidenziaGrondona,ripercor-

rendo lastoria dellastruttura
acquistata dall avo Gaetano
Barbagelataediventataneide-

cenni unpuntodi riferimento

della citt‡, compreseleserate
in amiciziae musicadi Fabri-

zio DeAndrÈ,delrecentemen-

te scomparsoVito Gulli e dei
tantiamici.Laprimapietradel-

la ristrutturazioneËstataposa-

ta nel2019magi‡dal2017Ë
iniziato il percorsochehapor-
tato alla rinascita dellhotel.
´L impresaal lavoroËstatage-

novese, cosÏcomeifornitori ei
subappaltatori- racconta Zac-

chetti- Il fascinocheesercitala
nostracitt‡ Ë statoevidente
quandoci siamomessialla ri-
cerca dellanuovasociet‡dige-

stione: ben24realt‡sisonofat-

te avanti. Di queste:21 italia-

nee3straniereª.
Lasceltaalla fine Ë statasu

Algil‡, realt‡ guidata da due
imprenditori legati daun ami-

cizia decollataalmilitare,qua-

rant anni fa: PigniË milanese,
RimbottiËdi Firenze.Entram-

bi hannoun passatolavorati-
vo daprecursorineltrattamen-

to deidatienellacreazionedi

portali web e,dal2008,gesti-

scono a livelloalberghiero un
palazzodel1700aOrtigia.

L.OTTIMISMODI BERRINO

Íl turismo puÚtornareaidati
del2019estrutturecomeque-

ste traccianolastradadellano-

stra regione che deve essere
quella della qualit‡ª, sottoli-

nea l assessoreregionalealTu-
rismo, GianniBerrino,chepo-
ne l accentosul carobollette:
´Senzaaiuticoncretidalgover-

no cisonoimpresecherischia-

no di chiudereª. Un sosrilan-
ciato daGianlucaFaziola,pre-

sidente diFederalberghiGeno-

va: ´In certicasilebolletteso-

no triplicate. Speriamonelri-
torno deituristi daPasquaª. »
un temacaldo,questo.L altro,
semprepresente,Ë lanecessi-

t‡ diunaGenovamegliocolle-
gata: ´Vogliamoiquattro bina-

ri daTortonaaMilano - tuona

Paolo Odone, presidente
AscomConfcommercioevice-

presidente della Camera di
commercio- e in citt‡ speria-

mo nellametroaCorvettoª.Al-
tro puntoËquelladiunaGeno-

va che devesapervalorizzare
meglio quellocheha:´Io sono
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di Firenzeeppurehoscoperto
solo dapocolameravigliadei
Rolli - sottolinea Rimbotti - Il
patrimonio culturale eartisti-

co di GenovaË pari aquellodi
VeneziaeRomaª.Unlavorodi
valorizzazioneche,sottolinea
l assessorecomunaleal Turi-
smo e almarketing territoria-

le, LauraGaggero,semprepi.
verr‡fatto assiemeatutti i pro-

tagonisti, apartireproprioda-

gli alberghi.
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LŽalbergo fu riferimento

perleseratein amicizia

emusicadi DeAndrÈ
ediVitoGulli

LŽassessoreBerrino:

´Il settorericettivo
puÚtornareai livelli

prepandemiaª

NellafotograndeAldoPignieGiovanniRimbotti,sottolareception,ManuelaGrondonaeGianniBerrino
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