
 

 

“QUANDO FIRENZE DIVENNE CAPITALE”,  

IL NUOVO “LIBRO DELLA BUONANOTTE” DELL’HOTEL BERNINI 

CELEBRA I 150 ANNI DELLO STORICO EVENTO 

  

Tra il 1865 e il 1871 la città di Firenze fu la capitale dell’Italia unita: a questi 

anni, che mutarono profondamente il volto della città, è dedicato il 

volume “Quando Firenze divenne capitale” del professor Attilio Brilli. 

 

Il libro verrà presentato il prossimo 10 dicembre all’Hotel Bernini Palace di 

Firenze. Una location perfetta per l’evento, dato che ai tempi di Firenze 

capitale una delle sale dell’Hotel era “Buvette del Parlamento”. Qui, usciti 

dalla Camera dei Deputati ospitata a Palazzo Vecchio, gli Onorevoli 

proseguivano le loro discussioni.  

 

Il nuovo volume fa parte de “I libri della buonanotte”, la collana editoriale 

del Gruppo Duetorrihotels diretta dalla storica dell’arte Beatrice Buscaroli 

e dedicata alla storia di Bologna, Genova, Verona e Firenze, sedi dei 

prestigiosi luxury hotel del Gruppo.  

 

Un progetto in linea con la volontà del Gruppo Duetorrihotels di 

valorizzare il patrimonio culturale, storico ed artistico del territorio in cui è 

presente con le sue strutture, ospitate in prestigiosi palazzi d’epoca nel 

cuore stesso delle città, ristrutturati e recuperati nel pieno rispetto delle 

loro caratteristiche storiche. 

 

Firenze, 4 dicembre 2014_Era il 1865 quando Firenze venne chiamata 

all’improvviso ad ospitare la capitale del nuovo Stato Unitario, sorto dalle 

ceneri delle lotte Risorgimentali: un ruolo che ne mutò per sempre le 

caratteristiche urbane, facendola diventare la città che oggi 

conosciamo. Alla straordinaria metamorfosi della città è dedicato 

“Quando Firenze divenne capitale 1865-1871” del professor Attilio Brilli, 

docente universitario e scrittore: il volume verrà presentato il prossimo 10 



 

dicembre (ore 19.30) in occasione della Festa di Natale (ingresso su 

invito e tramite il periodico Firenze Spettacolo) dell’Hotel Bernini Palace 

di Firenze, che di quell’epoca fu uno dei protagonisti. Il magnifico 

palazzo del XV secolo sede dell’Hotel infatti ospitò la “Buvette” del 

Parlamento, situato nell’adiacente Palazzo Vecchio. Quella che oggi è 

la splendida “Sala del Parlamento” dell’Hotel fu luogo di ritrovo di illustri 

personaggi del Risorgimento italiano: i tondi alle pareti coi ritratti di 

Cavour, Balbo, Manin e tanti altri restano a testimonianza del prestigioso 

passato. 

 

Nel libro Brilli, uno dei massimi storici della letteratura di viaggio, offre al 

lettore, quasi fosse un viaggiatore di quei tempi, l’opportunità di 

ripercorrere le profonde trasformazioni del tessuto storico cittadino, a 

cominciare dall’abbattimento della cerchia muraria medievale per 

consentire lo scorrimento dei viali e la creazione di nuovi quartieri 

residenziali.  

 

La narrazione prosegue quindi con l’apertura del Viale dei Colli, con la 

creazione dei Lungarni e con gli interventi risanatori nel cuore della città. 

Interventi che comprendono l’abbattimento del Mercato Vecchio e del 

ghetto, recuperando l’area che corrisponde all’attuale Piazza della 

Repubblica e palazzi adiacenti. 

 

Il lettore può così rendersi conto, anche sulla scorta di vivaci e perfino 

divertenti impressioni di illustri testimoni stranieri, di come l’attuale volto di 

Firenze sia il risultato di un equilibrato confronto fra l’incantevole città 

sigillata nel suo passato medievale e le esigenze di una città moderna 

che vive nel presente e guarda al futuro. 

 

Il libro fa parte della collana “I libri della buonanotte”, diretta da 

Beatrice Buscaroli ed edita da Minerva Edizioni: un progetto editoriale 

fortemente voluto dal Gruppo Duetorrihotels per celebrare la storia delle 

città italiane - Bologna, Genova, Firenze e Verona - nelle quali il Gruppo 



 

è presente con le sue strutture. A disposizione in ogni camera dell’Hotel, i 

“Libri della Buonanotte”, in lingua italiana ed inglese, offrono la 

possibilità agli ospiti di dilettarsi e di scoprire, attraverso la lettura, le 

storie delle quattro importanti città d’arte italiane. 

 

Gli ospiti dell’hotel quindi potranno leggere “Quando Firenze divenne 

capitale” già in occasione delle prossime festività natalizie per le quali 

l’Hotel propone, mercoledì 10 dicembre, la sua tradizionale festa di 

Natale, “The Italian Christmas Party” (su invito e tramite il periodico 

Firenze Spettacolo al costo di 25 euro con prenotazione obbligatoria a 

info@firenzespettacolo.it). Una festa itinerante, tra la hall e la Sala del 

Parlamento, con intrattenimento musicale live e un’imperdibile selezione 

di vini a cura del “sommelier informatico” Andrea Gori, ideatore della 

fortunata kermesse “God Save the Wine”, accompagnati dal buffet a 

cura del ristorante dell’Hotel, La Chiostrina. 

 

Il pacchetto soggiorno per le festività, minimo due notti e valido dall’1 

dicembre all’11 gennaio, prevede un soggiorno in una delle camere 

Classic, Superior, Deluxe o Suite comprensivo di colazione nella Sala del 

Parlamento, wi-fi, free upgrade su disponibilità e regalo di benvenuto ed 

arrivederci. 

 

Hotel Bernini Palace | Info:  

Piazza San Firenze, 29 (Piazza della Signoria) – 50122 Firenze 

Tel. + 39 055 288621 – fax + 39 055 268272 

Info:  info.hotelbernini@duetorrihotels.com 

www.hotelbernini.duetorrihotels.com 

 

UFFICIO STAMPA Hotel Bernini Palace | OMNIA RELATIONS 

OMNIA Factory _ T. + 39 051 6939166_6939129 F. +39 051 6939037 

OMNIA Lab _ T./F. + 39 051 261449 

Lucia Portesi, lucia.portesi@omniarelations.com, M. +39 349  3692989 

Silvia Antenucci, silvia.antenucci@omniarelations.com, M. +39 347 076 

9422 

www.omniarelations.com 
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