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| Urbanista e fine architetto il fiorentino EDOARDO DETTI. Maestro di dettagli preziosi
il veneziano CARLO SCARPA. Insieme firmano diverse opere negli anni Cinquanta e
Sessanta. Tra cui il Grand Hotel Minerva di Firenze, ancora oggi fermo nel tempo
/ An urbanist and refined architect, the Florentine Edoardo Detti. A master of precious
details, the Venetian Carlo Scarpa. Together they designed several buildings in the 1950s
and 1960s. Including the Grand Hotel Minerva in Florence, still frozen in time today

A FIRENZE il Grand Hotel Minerva lo conoscono tutti.
Una collocazione più centrale e strategica non c’è, a due
passi dalla stazione e adiacente al chiostro della basilica di
Santa Maria Novella, che si scorge dalle camere. È anche
uno dei più antichi alberghi della città, il risultato di accorpamenti di edifici medievali affacciati sulla piazza e di successive trasformazioni. Ma c’è un altro motivo per cui è
ben noto agli architetti, almeno in ambito fiorentino. Tra
il 1957 e il 1964 a metterci mano con un ampliamento e un
giardino interno sono nientemeno che Edoardo Detti e
Carlo Scarpa: il primo un bravo progettista nato a Firenze
nel 1913, il secondo un maestro veneziano di qualche anno
più vecchio. Legati da una profonda amicizia, Detti e Scarpa avevano già avviato una collaborazione proficua, che
annovera tre realizzazioni importanti, l’allestimento della
Galleria degli Uffizi, la sede della casa editrice Nuova Italia,
sempre a Firenze, e la chiesa parrocchiale di Firenzuola.
Come in queste opere, anche nell’addizione del Grand Hotel Minerva – un progetto ancora ben conservato in alcune
delle parti comuni, che Abitare ha fotografato e vi presenta
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Scorcio della sala da pranzo
in prossimità di uno dei bow-window
che aggettano sul giardino.
Nella pagina accanto, il fronte
principale del Grand Hotel Minerva
su piazza Santa Maria Novella.
Dalla facciata risulta leggibile
l’accorpamento dei differenti
edifici di origine medievale.
In apertura, un dettaglio del muro
di mattoni con finestra a doppia
losanga che dà luce alla sala
riunioni dedicata a Scarpa.
View of the dining room
in the vicinity of one of the
bow-windows that project into
the garden. Opposite page, the main
front of the Grand Hotel Minerva
on Piazza Santa Maria Novella.
From the façade it is possible
to see the way that different
buildings of medieval origin have
been united. Previous pages,
a detail of the brick wall with
a double diamond window
that illuminates the meeting
room dedicated to Scarpa.

IN FLORENCE everyone knows the Grand Hotel Minerva.
A more central and strategic location than this does not exist, a stone’s throw from the station and right next to the
cloister of the basilica of Santa Maria Novella, which is visible from its rooms. It is also one of the oldest hotels in the
city, the result of the unification of mediaeval buildings facing onto the square and subsequent alterations. But there is
another reason why it is well-known to architects, at least in
Florentine circles. Between 1957 and 1964 it was provided
with an extension and an internal garden by none other than
Edoardo Detti and Carlo Scarpa: the former an accomplished
architect born in Florence in 1913, the latter a Venetian master a few years older. Bound by a close friendship, Detti and
Scarpa had already embarked on a fruitful collaboration,
which included three important works, the reorganization
of the Galleria degli Uffizi, the head office of the Nuova Italia
publishing house, also in Florence, and the parish church of
Firenzuola. Just as in these works, in the addition to the
Grand Hotel Minerva – a project that is still well preserved
in some of its common parts, which Abitare has photo605 ABITARE 65

IN SALA DA PRANZO LA PAVIMENTAZIONE
ALTERNA LASTRE RETTANGOLARI DI
MARMO VERDE SERPENTINO E DI BIANCO
APUANO VENATO DI VERDE
IN THE DINING ROOM THE FLOORING OF RECTANGULAR SLABS
OF MARBLE ALTERNATE GREEN SERPENTINE WITH WHITE
APUAN VEINED WITH GREEN

La sala da pranzo si trova
al piano terreno del volume
aggiunto da Detti e Scarpa.
È definita da una sequenza
di campate che inquadrano
il giardino, sulla destra.
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The dining room is located
on the ground floor of the
volume added by Detti and
Scarpa. It is defined by
a sequence of bays that frame
the garden, on the right.
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A sinistra, la sala meeting
dedicata a Carlo Scarpa:
originariamente era uno spazio
di pertinenza della cucina.
Sotto, dettaglio del rivestimento
scomposto in pezzature di pietra
serena a differente finitura.
Nella pagina accanto, la scala
principale dell’ampliamento
di Detti e Scarpa. I pannelli
in prossimità delle piccole
rampe scandiscono lo spazio
del vano scala.
Left, the meeting room
dedicated to Carlo Scarpa:
originally it was a service space
for the kitchen. Below, detail
of the facing divided up into
panels of pietra serena with
different finishes. Opposite
page, the main staircase
of Detti and Scarpa’s extension.
The panels in the vicinity
of the short flights punctuate
the space of the stairwell.

in esclusiva in queste pagine – l’elegante schema complessivo messo a punto da Detti (incluso il disegno della facciata interna) è arricchito dalla poetica con cui Scarpa cesella spazi, sequenze e materia. Il baricentro dell’intervento
è il patio, in asse con l’ingresso dell’albergo e con il giardino ricavato nella parte più profonda del lotto. L’intero percorso e tutti gli ambienti che vi si rivolgono sono caratterizzati da una cura dei dettagli straordinaria e senza
tempo. La hall d’ingresso, con lo sviluppo e la vocazione
spaziale di una navata, conduce a una grande veranda affacciata sul giardino e infine all’ampia sala da pranzo dalla
preziosa pavimentazione, che alterna lastre rettangolari
di marmo verde serpentino e di bianco apuano venato di
verde, scandita da campate regolari protese verso la natura tramite grandi bow-windows. Tutti i pilastri hanno angoli smussati e paraspigoli di pietra serena, un dettaglio
graphed and is presenting exclusively in these pages – the
elegant overall scheme devised by Detti (including the design
of the internal façade) is enriched by the poetic manner in
which Scarpa crafted spaces, sequences and materials. The
centre of gravity of the intervention is the patio, in line with
the hotel entrance and with the garden laid out in the part of
the lot set farthest back. The whole route and all the rooms
that open onto it are characterized by an extraordinary and
timeless attention to detail. The entrance hall, with the proportions and spatial character of a church nave, leads to a
large veranda facing onto the garden and finally to the ample dining room with its exquisite flooring of rectangular
slabs of marble, alternating green serpentine with white Apuan veined with green, punctuated by regular bays that open
onto nature through large bow-windows. All the pillars have
bevelled edges and corner trims of pietra serena, a detail
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PEDATE MASSICCE FLUTTUANTI NELLO
SPAZIO: LA SCALA CHE CONDUCE AL
TERRAZZO EVOCA QUELLA DEL MUSEO DI
CASTELVECCHIO A VERONA
SOLID TEAK TREADS FLOATING IN SPACE: THE STAIRCASE THAT
LEADS TO THE TERRACE RECALLS THAT OF THE MUSEO DI
CASTELVECCHIO IN VERONA

che Scarpa impiega per creare giochi di luce e di astrazione. Caratteristica anche la scala principale con le sue invenzioni tipicamente scarpiane, come la fessura che distacca la rampa dalla parete, il rivestimento sporgente
delle alzate di marmo e i pannelli sfalsati che scandiscono
i pianerottoli. Ma la firma più autentica del progettista veneziano è la scala di acciaio e massello di teak che conduce
alla terrazza panoramica sul tetto: con le sue pedate fluttuanti nello spazio preannuncia la piscina-solarium, a
sbalzo sui più importanti monumenti del Rinascimento.
Una vibrante quinta di mattoni dalla texture tridimensionale fa da fondale al giardino e alla hall, e la sua finestra a
doppia losanga dà luce alla retrostante sala riunioni dedicata a Scarpa, ideatore di ognuno di questi particolari. Se
la vicina stazione progettata da Giovanni Michelucci (maestro di Detti) è il risultato di un confronto urbano dialettico con la storia, l’opera di Detti e Scarpa al Grand Hotel
Minerva ne rappresenta senza dubbio il controcampo alla
scala dell’architettura e degli interni.
○
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Sopra, dettaglio della scala
di acciaio e teak che conduce alla
terrazza panoramica. In alto, la
piscina; sullo sfondo, la facciata
della basilica di Santa Maria
Novella di Leon Battista Alberti.
Nella pagina accanto, il salottino
del primo piano conserva
il diaframma di pietra serena
e il controsoffitto ligneo sagomato
dell’originaria sala colazioni.

Above, detail of the steel
and teak staircase that leads to
the panoramic terrace. Top, the
swimming pool; in the background,
the façade of Leon Battista
Alberti’s basilica of Santa Maria
Novella. Opposite page, the small
lounge on the first floor preserves
the screen of pietra serena and
the shaped wooden false ceiling
of the original breakfast room.

that Scarpa used to create plays of light and effects of abstraction. Characteristic too is the main staircase with its
typically Scarpian inventions, like the fissure separating the
flight of steps from the wall, the protruding facing of the
marble risers and the staggered panels on the landings. But
the most authentic mark of the Venetian designer is to be
found in the staircase of steel and solid teak that leads to the
panoramic terrace on the roof: with its treads floating in
space it heralds the swimming pool-solarium, overlooking
some of the most important monuments of the Renaissance.
A vibrant wing of bricks with a markedly three-dimensional
texture acts as a backdrop to the garden and the hall, and its
double diamond-shaped window lets light into the meeting
room behind dedicated to Scarpa, who was responsible for
each of these details. If the nearby station designed by Giovanni Michelucci (Detti’s teacher) is the result of a dialectical
urban exchange with history, Detti and Scarpa’s work at the
Grand Hotel Minerva undoubtedly represents its counterpart on the scale of architecture and interior design.
○
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