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on  ci  sono  compromessi  
formali di compra vendita 
ancora. E nessuna carta è 
stata firmata tra le parti. Al 

momento quello che è certo è un inte-
resse di acquisto verso lo storico al-
bergo ex Corallo. Quel gigante liber-
ty che per anni è stato sul mercato è 
sempre  più  malconcio  e  cadente,  
con vegetazione selvaggia che si fa 
largo intorno alla struttura. Con tran-
senne in ferro che ne delimitano par-
te del perimetro per ragioni di sicu-
rezza, infissi pericolanti.

Anche solo il fatto che ci sia un inte-
resse per un eventuale acquisto e va-
lorizzazione dell’edificio che fu pro-
gettato da Angiolo Badaloni è una 
gran bella notizia per la città tutta. 
Anche se si tratta di una fase embrio-
nale di rapporti tra proprietà e proba-
bili acquirenti. 

La base dell’operazione è romana. 
Come romano è Sergio Stacchiotti 
colui che più di una volta ha già fatto 
sopralluoghi all ex albergo. A partire 
dal febbraio scorso. «Da febbraio a 
oggi sono venuto più volte a Livor-
no: mi occupo di sviluppo immobilia-
re e ricerca di situazioni per specifi-
che funzioni da destinare ad attività 
sempre in armonia con il genius loci 
del luogo», fa sapere il manager che 
si occupa di grandi investimenti im-
mobiliari. Si tratta di un’operazione 
complessa. La proprietà è formata 
da più soggetti e molto del destino le-
gato a quei 9600 metri quadri dispo-
sti su cinque piani, con due torrette li-
berty, è legato allo sviluppo che avrà 
tutta l’area circostante delle Terme 
del Corallo. Così come in origine. Sì, 
perché quel gioiello storico (tra i pri-
mi  dell’epoca  a  essere  dotato  di  
ascensori elettrici) ormai da oltre 10 
anni, sempre più vuoto e abbandona-
to da uffici e attività, è stato costrui-
to nel  1910 su progetto dell’inge-
gner Badaloni per conto della Socie-
tà Acque della Salute.

C’è, infatti, il suo genio anche nel-
la costruzione delle spettacolari e at-
tigue Terme del Corallo che grazie al-
la passione e al lavoro dei volontari 
dell’associazione Reset (in accordo 
col Comune) sono tornate ad essere 
accessibili e visitabili.

All’interno del  perimetro dell’ex 
hotel ci sono anche, a disposizione 
di chi acquisterà, 6800 metri quadri 

di parco.
Con gli anni il prezzo del gigante 

ferito dal tempo è sceso vertiginosa-
mente. Nel 2013 l’annuncio di vendi-
ta del bene si trovava, tra gli altri, su 
Immobiliare.mitula.it e il riferimen-
to per la vendita era Interimmobili 
una società con sede a Roma. Prezzo 
di acquisto: 16 milioni di euro. Nel 
2019 anche la società con base a Fi-

renze Lionard luxury real estate lo 
aveva in vetrina tra i suoi “beni di su-
per lusso”. Al tempo l’ex albergo vici-
no alla stazione ferroviaria era sul 
mercato per 7 milioni e 500mila eu-
ro. Nella vetrina di lusso targata Lio-
nard c’è l’annuncio dell’ex grand ho-
tel Corallo anche nel febbraio scor-
so. Con un costo che ancora scende, 
a 3milioni e 500mila euro. La sforbi-
ciata la dice lunga sul periodo di cri-
si, aggravato anche dalla pandemia. 
Il gioiello liberty da qualche mese è 
scomparso dalla vetrina di lusso del-
la società fiorentina. La speranza è 
che questo bene torni a vivere. 

Con tutta la sua storia fatta anche 
di grandi personaggi che a inizio No-
vecento lo frequentavano, come lo 
stesso grande compositore livorne-
se Pietro Mascagni che al grand ho-
tel incontrava i suoi amici illustri che 
arrivavano da Roma. Dopo la secon-
da Guerra Mondiale l’ex hotel è stato 
sede del comando alleato e nel 1970 
fu ristrutturato e adibito a uffici.

L’ingresso regale tutto con maesto-
se colonne di marmo rosa è sempre 
lì, a raccontare quel che era. Spazi 
ampissimi ma desolatamente vuoti. 
Fino al 2013 c’erano ancora gli uffici 
della commissione tributaria regio-
nale al piano terra e quella provincia-
le al primo piano. Oltre ad uno stu-
dio di commercialisti. Nel anni ’80 il 
Comune aveva opzionato la struttu-
ra per destinarci il tribunale e la pro-
cura: soluzione che fu bocciata dal 
mondo forense perché l’edificio fu ri-
tenuto troppo periferico rispetto al 
centro della città. 

Ieri. Oggi. «Questa struttura - chiu-
de Stacchiotti - può avere diverse de-
stinazioni. Siamo in attesa: è un’ope-
razione complessa». 

L’attuale interesse all’acquisto da 
parte di imprenditori, quindi, è lega-
to al destino delle vicine Terme. 

Che ambiscono a diventare gli “Uf-
fizi de mare” grazie ai soldi dell’Euro-
pa e alle opere finanziate dal “Reco-
very”. —
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mercato immobiliare

Dal 2013 a oggi
il prezzo è sceso
di quasi 13 milioni

FRANCESCA SUGGI

La struttura per anni in vendita appare sempre più nel degrado 

Nuova proprietà in vista
per l’ex Hotel Corallo
Diversi i sopralluoghi allo storico albergo
«Operazione complessa ma c’è interesse»

La hall dell’ex grand hotel Corallo (foto di archivio)

Sulla vetrina Immobiliare.mitu-
la.it nel 2013 l’ex albergo Coral-
lo era in vendita per 16 milioni 
di euro. Nel 2019 anche la socie-
tà con base a Firenze Lionard lu-
xury real estate lo aveva tra i 
suoi “beni di super lusso” ad un 
costo di 7 milioni e 500mila eu-
ro. Nel febbraio scorso il prez-
zo è sceso a 3 milioni e 500mila 
euro. Adesso la struttura non 
appare più tra gli annunci di 
vendita Lionard.

il progetto

E le vicine Terme
vogliono diventare
gli Uffizi del Mare 

LIVORNO. Ai volontari dell’asso-
ciazione Reset, con il presiden-
te Giuseppe Pera e il vice Mir-
co Mirabelli in testa, si illumi-
nano gli occhi di soddisfazione 
al pensiero che il gioiello delle 
Terme, tornato a vivere grazie 
alla cura e al  lavoro che dal 
2016 portano avanti sul com-
plesso,  possa  diventare  una  
delle “succursali” degli Uffizi 
diffusi. Nella fattispecie le Ter-
me della Belle Epoque dovreb-
bero diventare gli “Uffizi al ma-
re”, grazie ai soldi dell’Europa.

Il progetto voluto e caldeg-
giato dal direttore degli Uffizi 
Eike Schmidt che a fine dicem-
bre ha visitato il complesso del-
le Terme e dal presidente della 
Regione Eugenio Giani  con-
sentirebbe alla stessa Regione 
da una parte di avere una base 
prestigiosa per il programma 
del museo diffuso, dall’altra da-
rebbe la possibilità a Livorno di 
restaurare le terme liberty del 
Corallo, abbattendo per esem-
pio il cavalcavia che ne detur-
pa completamente la visione. 
E la godibilità. 

In attesa di notizie certe, in-
tanto l’associazione Reset e la 
città di Livorno tutta, aspetta-
no l’inizio dei lavori strutturali 
al complesso- che dovrebbero 
partire tra pochi mesi - grazie 
al  finanziamento  del  bando  
delle periferie: saranno 2.2 mi-
lioni di euro che permetteran-
no di intervenire nella messa 
in sicurezza della sala della Me-
scita  e  nella  riqualificazione  
del giardino. —
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La facciata dell’albergo liberty attiguo alle Terme del Corallo a due passi dalla stazione ferroviaria

L’ingresso della struttura che guarda piazza Dante 

Le vicine Terme del Corallo che ambiscono a diventare gli Uffizi del mare
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