
stato conservativo, per mantenere
intatti l’atmosfera e i caratteri
dell’edificio.
Decisamente originale anche lo spa-
zio per meeting e incontri: la cap-
pella gentilizia Malvini-Malvezzi, og-
gi sconsacrata, ospita fino a 50 posti
a platea. All’interno di questo am-
biente suggestivo si organizzano
presentazioni, piccoli convegni e
riunioni aziendali, all’insegna di
un’accoglienza personalizzata e at-
tenta ai dettagli. Attorno al momen-
to lavorativo si possono poi costrui-
re occasioni di svago e scoperta di
una delle città, Matera, più autenti-
che del Paese, protagonista di un in-
teresse crescente in ambito Mice.
Il profondo legame con il territorio
e con i suoi tratti originari caratte-
rizza anche la cucina: le sale del ri-
storante Don Matteo possono ospi-
tare fino a 80 commensali, per per-
corsi gastronomici basati sulla rivi-
sitazione delle ricette locali, prepa-
rate solo con ingredienti di stagio-
ne e accompagnate da una ricca
cantina di vini. G.G.
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Luxury hotel nel cuore della città dei Sassi, propone un’antica cappella oggi
sconsacrata come cornice, suggestiva, per incontri di lavori dai piccoli numeri
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chetti, direttore della rivista inter-
nazionale di arredamento AD, che
ha optato per un intervento sobrio,
in grado di coniugare le esigenze di
confort e benessere di un hotel cin-
que stelle alla necessità di preser-
vare l’anima e lo spirito di un luogo
ricco di storia.
Oggi Palazzo Gattini è un luxury
hotel da 20 camere, ognuna con
una propria distinta personalità, in
cui dominano i toni del nero, del
grigio, dell’arancione e dell’azzur-
ro, per un design giocato sui con-
trasti, in linea con una struttura
che fonde antico e moderno. Al
piano interrato, le cisterne origina-
rie e le grotte scavate nella pietra
calcarea sono diventate una Spa.
Anche in questo caso l’intervento è

Antica dimora nobiliare, sorta nella
parte storica della città accanto al-
la cattedrale e affacciata sui Sassi
che caratterizzano Matera, Palazzo
Gattini è stato profondamente rivi-
sitato all’interno per offrire un al-
bergo moderno, in cui gli elementi
contemporanei si contaminano con
i tratti originari. Rimangono la fac-
ciata settecentesca e alcuni carat-
teri del passato, come la costruzio-
ne con conci di tufo, il rivestimen-
to nella pietra locale, gli arredi e le
decorazioni, tra cui gli affreschi,
oggetto di un’opera di restauro che
ne ha riportato in vita lo splendore.
A curare il progetto di rinnovamen-
to è stato l’architetto Ettore Moc-


