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Qual è stato il primo intervento? «Ho
riorganizzato lo spazio che, rispetto a pri-
ma, agli occhi di chi entra da Campo San
Moisè, è più libero, ampio, arioso. Ho
trovato uno staff preparato e “pronto”
che ha capito immediatamente che aria
tirerà. E poi? «E, poi, subito l’accordo con
Cristiano Tomei, chef stellato che non ha
bisogno di presentazione – è quello che
dice “gli chef vanno mangiati!” – e che
riorganizzerà la brigade de cuisine».
E recava la firma di Tomei anche la stra-
ordinaria cena gourmet con la quale, il
20 luglio scorso, in occasione della Notte
dei foghi del Redentore, è stata riaperta
la Terrazza del 7° Cielo, evento che ha ri-
dato respiro e un segnale forte: la favola
del Palazzo Bauer è ricominciata.

Tutto è iniziato con una favola...
«Julius Grünwald, venuto giovanissimo a
Venezia unì le sue sorti a quelle del si-
gnor Bauer, del quale sposò poscia la fi-

L’ acqua si è increspata, davanti al
Bauer spira una brezza leggera,
quella del cambiamento. È arrivato

il nuovo A.D. e, si sa, quando arrivano,
questi personaggi mettono in discussio-
ne tutto. Si rompono le abitudini più con-
solidate, gli schemi, la disposizione degli
arredi, i rapporti e i ruoli del personale.
Un po’ come succede in famiglia con la
seconda moglie o il secondo marito, o, se
si preferisce, un’immagine cinematografi-
ca, come capita nel film “Tra le Nuvole” a
George Clooney alle prese con una diffi-
cile e delicata mission di tagliatore di te-
ste aziendale.
Qui siamo tra le nuvole, ma alla Magritte,
alla Buzzati, alla Chagall: sono le nuvole
belle della leggerezza, come dice lui, Vin-
cenzo Finizzola «Ho semplicemente spa-
lancato le finestre del Bauer e ho lasciato
che nella lunghissima lounge entrasse
aria, senza interruzione, fino alla terrazza
sul Canal Grande».

Il general manager è oggi l’AD di Palazzo Bauer. Scommettiamo che
dalla Terrazza del 7° Cielo le stelle non staranno a guardare e presto
brilleranno ancora più smaglianti sopra il Canal Grande? di Luciana Sidari

Il grande ritorno a Venezia
di Vincenzo Finizzola
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Veduta della Punta
della Dogana e della
Basilica della Salute

dall’Hotel Bauer.
View of the Punta

della Dogana and the
Basilica della Salute from

the Hotel Bauer
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glia, donde sorse fin dai tempi antece-
denti all’unificazione d’Italia, il felice con-
nubio alberghiero Bauer Grünwald che
tanta fortuna ebbe a Venezia e rinoman-
za in Europa». Questo scrisse “L’illustra-
zione italiana” in pratica fu un matrimo-
nio d’albergo e d’amore. Il nome di lei
non viene mai ricordato.
Ai Grunwald-Bauer, subentrarono altre
proprietà, traghettando l’Hotel all’età
contemporanea, ma la favola bella oscu-
rata negli ultimi anni, ha trovato un lieto
fine. Per il Bauer e le altre strutture, il
Palladio e il Casa Nova) c’è stata l’acqui-
sizione da parte della Elliott Manage-
ment Corporation, fondo statunitense
già proprietario del Milan, e proprietario
al 100% di Bauer SpA, affiancato da Blue
Skye, già socio nel Club rossonero.
Magia o grande esperienza di Vincenzo
Finizzola? Ci piace credere che ci sia un
po’ di magia, e in effetti una scia lumino-
sa lui la lascia, fatta di gentilezza, ma il
suo palmarès ha all’attivo importanti cari-
che (vicedirettore, direttore, direttore ge-
nerale, consulente ecc.) in hotels che
hanno fatto la storia dell’hotellerie italia-
na, dall’Hotel Excelsior del Lido di Vene-
zia, Excelsior di Roma, al Romazzino in
Costa Smeralda, al Gritti di Venezia fino
all’apertura del Four Season Hotel di nel
1993 dove è rimasto per 23 anni...
Ma come mai questa decisione improvvi-
sa? Con una zampata da Re Leone invece
che partire per una pensione dorata, con
amaca, mojito e collana di fiori di tiarè,
ha anticipato la data di scadenza e ha in-
trapreso una nuova sfida, il Re Leone non
metterà le pantofole, metterà gli stivali in
caso di acqua alta.
Con Finizzola la favola bella del Bauer ri-
comincerà, anzi è già ricominciata. Per-
ché, dice: «come amministratore di un
hotel indipendente, potrò prendere deci-
sioni veloci, dalle piccole alle grandi, in
perfetta sintonia col consiglio d’ammini-
strazione, come quella relativa a Tomei».
Aiuto! Gli chef sono gioie e dolori, sono
sempre lì col grembiule in mano e il cap-
pello da scaraventare dove capita, ma

questo è stato un colpo di fulmine e fun-
zionerà.
Come sarà l’hotellerie del futuro a Vene-
zia? «È ancora una volta questione di
spazio», dice Finizzola, «in altre grandi
città o megalopoli, c’è spazio per tutti,
Venezia, in particolare l’area marciana è
piccolissima, c’è una prossimità di pochi
metri e se non sei speciale, vedrai il tuo
cliente infilare la porta dell’hotel o del ri-
storante a fianco o di fronte. L’alternativa
è, come tra le coppie la fedeltà assoluta,
che si conquista con l’amore. La sfida sta
qui a hotel indipendente, padronale, cor-
risponderà una gestione personalizzata,
la catena spesso applica uno schema che
garantisce uno standard anche altissimo,
è vero, ma può lasciare spazio ancora per
la personalizzazione e per le esperienze
uniche, in modo che nella favola si scri-
vano capitoli e capitoli senza un the end,
una neverending story, senza mostri e
draghi, quelli sono già fuggiti aprendo le
finestre... Al prossimo capitolo allora, il
narratore sarà Vincenzo Finizzola.

Vista su Campo San
Moisè e sulle gondole
nel Rio laterale.
View of Campo San Moisè
and gondolas in the
Rio side

A sinistra, una delle
camere con arredi
veneziani. Sopra (above),
Vincenzo Finizzola A.D.
(CEO) Hotel Bauer.
Left, one of the rooms with
Venetian furnishings
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W ater is rippled, in front of the
Bauer a gentle breeze blows,
it’s the wind of change. New

CEO has arrived and, as is known, when
these characters arrive, they revisit ev-
erything. Longstanding habits, schemes
are broken, arrangement of furnishing,
relations and roles of personnel are
changed. For example this is what hap-
pens to a family when a second wife or
husband joins it, or, if you prefer to use a
cinematographic image, as happens in
the film “Up in the Air” to George
Clooney that is faced with a difficult and
delicate mission: dismissing company
employees.
Here, we are up in the clouds, but at the
Magritte, Buzzati, Chagall way: these are
beautiful clouds of lightness, as Vincenzo
Finizzola says «I’ve just opened Bauer
windows and I’ve let air flow in the very
long lounge, without interruption, to ter-
rance over Grand Canal».
What has been the first intervention?
«I’ve rearranged area and now, who en-
ters from Campo San Moisè, sees it more
free, wide and airy compared to past. I’ve
found a qualified and “ready” staff who
immediately realised what wind will blow».

And then? «Then, I’ve signed an agree-
ment with Cristiano Tomei, starred chef
who needs no introduction – he’s the
one who said “chefs must be eaten!” – and
who will reorganise brigade de cuisine».
Tomei signed also the extraordinary
gourmet dinner of the last 20 July with
which, on occasion of Redeemer’s Notte
dei foghi (fireworks night), the Terrace of
7th heaven has been reopened. This
event gave a new impetus and a strong
signal: Palazzo Bauer fairytale has
restarted.

Everything began with a fairytale...
«Julius Grünwald, who went in Venice
when he was very young, linked his fate
to that of Mr Bauer, afterwards by marry-
ing his daughter. Since period prior to the
Italy unification, the Bauer Grünwald ho-
tel union has shown and it has had suc-
cess in Venice and fame in Europe». “L’il-
lustrazione italiana” wrote this, practical-
ly this was a marriage of hotel and love.
Bride name has never been mentioned.
To Grunwald- Bauer, other properties
took over, by carrying the Hotel to con-
temporary age, but the beautiful fairy-
tale that has been obscured during last

LEading pLayErS of hoSpiTaLiTy

The great return to Venice of Vincenzo Finizzola
The general manager is now the CEO of Palazzo Bauer. Shall we bet that stars will not
just watch from terrace of 7th Heaven and they will soon shine and be more glowing
over the Grand Canal? by Luciana Sidari

Veduta del Bauer
con affaccio sul

Canal Grande.
View of the Bauer

overlooking the
Grand Canal
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years, has had a happy ending. Bauer
and other facilities (Palladio and Casa
Nova) have been acquired by the Elliott
Management Corporation, US fund that
already owned AC Milan and that’s sole
owner of Bauer SpA, supported by Blue
Skye, which was already member in the
rossonero Club.
Has it been possible thanks to magic or
Vincenzo Finizzola’s great experience?
We would like to believe that there’s a lit-
tle bit of magic and in fact he leaves a
bright trail, made up of kindness, but his
palmarès includes important positions
(deputy director, director, general manag-
er, consultant etc.) in hotels which have
made Italian hotellerie history, from the
Hotel Excelsior of Venice Lido, the Excel-
sior of Rome, to the Romazzino in Costa
Smeralda, to the Gritti of Venice up to the
opening of Four Season Hotel in 1993
where he has remained for 23 years...
But why has he took this sudden deci-
sion? With an action like a Lion King, in-
stead of leaving for a golden pension,
with hammock, mojito and necklace of
tiare flowers, he brought forward expiry
date and he faced a new challenge, the
Lion King will not put slippers but he will
put boots in case of “acqua alta” (Vene-
tian term which refers to exceptional
tide peaks).
With Finizzola, the beautiful fairytale of
Bauer will start again, actually it has al-
ready started again. Because, he says:
«As director of an independent hotel, I
will be able to take quick decisions, from
small to big ones, in perfect harmony

with board of directors, such as that re-
lating to Tomei».
Help! Chefs are joys and sorrows, they
are always there with apron in hands and
hat to throw wherever, but this has been
a lightning-strike and it will work.
How will future hotellerie look in Venice?
«Once again it’s a question of area», says
Finizzola, «in other big cities or megaci-
ties, there’s room for everyone, Venice
instead, in particular Marciana area, is
very small. There’s a proximity of few
metres and if you aren’t special, you will
see your customer enter in the door of
the nearby hotel or restaurant. Alterna-
tive is absolutely fidelity that, such as
couples, can be achieved with love. Chal-
lenge is here: to independent, master ho-
tel will correspond a customised man-
agement. Chain often applies a scheme
which guarantees also a very high stan-
dard, it’s true, but it can still leave room
for customisation and unique experi-
ences. So that several chapters will be
written in this tale, this will be a nev-
erending story, without monsters and
dragons, those have already fled when
windows were opened... Then see you at
next chapter, the storyteller will be Vin-
cenzo Finizzola.

Il Ristorante
“Settimo Cielo”.
The restaurant
“Settimo Cielo”

A sin., Vista panoramica
dalla terrazza del
ristorante “Settimo
Cielo”. Qui sopra,
l’inimitabile Concierge.
Left, panoramic view from
the terrace of the
restaurant “Settimo Cielo”.
Above, the inimitable
concierge


