
Ricordo che una volta, una decina d’anni fa durante una delle mie prime interviste
all’architetto Lorenzo Bellini, mi raccontò che i suoi riferimenti da studente d’architet-
tura erano rimasti praticamente gli stessi e lo avevavo accompagnato, riaffiorando

spesso nel suo percorso da professionista. Mi spiegò ad esempio come Alvar Aalto e Arne
Jacobsen con il loro design degli anni ’50 e ’60 fossero ancora per lui un esempio così alto
di pulizia di forme, da sopravvivere alle mode, da restare impresso indelebilmente nella sto-
ria del design. Ricordo che li definì protagonisti del “vero minimalismo immortale”. Chissà per-
chè, il St. George di Roma mi ha richiamato alla mente questa lontana riflessione. Il progetto
non si può certo definire minimalista, almeno non nell’accezione più o meno starkiana che ha
acquisito negli ultimi tempi. 

BOUTIQUE HOTEL

Lucia Uggè
Immagini di Moreno Maggi

ATMOSFERE SENZA TEMPO 
NATE DALLA RILETTURA 
DI STILI E TENDENZE. 
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Eppure “minimalismo senza tempo” mi pare proprio la definizione più cal-
zante per il concept di questo nuovo hotel. Sarà per il rigore formale delle
architetture e degli arredi, per la mancanza di orpelli, per la semplicità raf-
finata delle finiture e la compostezza dei decori, per la coerenza degli abbi-
namenti materici e cromatici. Tutti segni emblematici dello stile personale
ma senza protagonismo dell’architetto romano che lavora in tutto il mon-
do con un imprinting fortemente riconoscibile, che guarda prima di tutto
al comfort e alla funzionalità degli spazi, sempre accoglienti e fruibili a
cominciare dalle luci morbide e d’atmosfera, fino alle sedute, ampie, avvol-
genti, imbottite. Con in più un tocco di eclettismo colto che gioca con gli
stili, usando quel gusto e quella parsimoniosa eleganza che fanno parte
del life style di questo grande professionista che opera con il suo studio
ininterrottamente da oltre 35 anni nel settore dell’hotellerie, che collabora
con le più importanti catene internazionali e che si è aggiudicato per ben
due volte l’Hotels European Hotel Design and Development Award. 
Uno che passa con disinvoltura dalle atmosfere soft e quasi domestiche
del Rose Garden Palace di Roma, agli ambienti business oriented del
Crowne Plaza Malpensa Airport, con lo stesso fare contemporaneo, con
quell’alchimia di modernismo e classicità che fondendo stili diversi, riesce
a definire ambienti in cui i mobili, le stoffe, le luci, tutto è pensato per acco-
gliere, coinvolgere e far sentire l’ospite davvero protagonista. Proprio come
al St. George, la sua ultima fatica, un esclusivo cinque stelle appena inau-
gurato da Hotel Invest Italiana nel cuore di Roma lungo la caratteristica Via
Giulia, amatissima dai Romani per le botteghe di antiquari, le chiese e gli
antichi palazzi nobiliari, le deliziose stradine che la circondano, ancora
coperte dai Sampietrini secolari come la via Del Pellegrino o quella Dei
Cappellari. È a pochi minuti da Piazza Navona, Città del Vaticano e Castel
S. Angelo, vicinissimo a Campo dè Fiori, con il mercato e la vita notturna,
con la suggestiva Piazza del Campidoglio quella progettata da Michelangelo,
dove oggi hanno sede i Musei Capitolini. 
Suggestiva strada cinquecentesca, Via Giulia nacque dal sogno di Papa

Giulio II della Rovere e dal genio del Bramante che, nel 1508 proprio in
questa via dette inizio al grandioso Palazzo dei Tribunali. 
Nel programma del Papa c’era ben altro che la costruzione di una nuova
via, voleva modernizzare l’intero vecchio impianto medioevale e così inca-
ricò il Bramante di costruire questo gigantesco palazzo comprensivo di
tutte le corti giudiziarie e dei notai. Purtroppo il grande pittore morì prima
di terminare l’imponente progetto e di poter mettere piede nella bottega
che lui stesso aveva acquistato in loco. 
Oggi, a più di cinquecento anni di distanza, questo palazzo torna a rivi-
vere, riconvertito in hotel riconvertito in Hotel su progetto dell’architetto
Lorenzo Bellini, che ne ha curato l’interior design, e la sapiente direzione
dei lavori dell’ingegner Nello Nardini. È qui che un nuovo hotel entra nello
scenario dell’ospitalità capitolina di lusso, con i must del design, del comfort,
della location storica e della posizione strategica vicino ai più importanti

In the library: reading
and relaxing around the
fireplace with the back-
ground of soft music.

Nella library, lettura e
relax intorno al camino,
con lo sfondo di delicate
note musicali. 
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“Dopo l’inaugurazione di questo nuovo 5 stelle lusso nel cuore di Roma e del Crowne
Plaza Milan Malpensa Airport, entrambi firmati da Lorenzo Bellini – spiega Alessandro
Geminiani Direttore Commerciale del Gruppo - guardiamo al futuro con una manciata di
interventi di riqualificazione delle strutture già in corso e due nuovi progetti di respiro
internazionale. 
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore alberghiero, Hotel Invest Italiana rappresenta
uno dei maggiori punti di riferimento dell'hotellerie nazionale, con 9 alberghi dalle 3 alle
5 stelle lusso, situati a Milano, Firenze, Roma e Napoli, con oltre 1700 camere. Fiore
all’occhiello L'”Aurelia Convention Centre & Expo” che con 4000 mq. di spazi espositivi
e oltre 3500 posti a sedere, 2 expo-area, 2 auditorium e 806 camere, rappresenta la più
grande struttura congressuale polifunzionale della Capitale."

Lorenzo Bellini - nasce sulle fondazioni del Palazzo del Tribunale, che fu
commissionato da Papa Giulio al Bramante e mai completato. L’interven-
to di recupero è stato quindi sicuramente complesso e ha previsto una
ristrutturazione totale del corpo di fabbrica viluppata in profondità. L’ope-
razione di interior design ha generato una successione di spazi che si inte-
grano fra loro dando vita ad un prodotto in cui i vari stili si fondono nell’armo-
nia di un eclettismo colto ed elegante in cui proprio le dissonanze rap-
presentano un collante irreversibile sia nelle funzioni che nelle ambienta-
zioni che vi si determinano: atmosfere accoglienti, dettagli unici che desta-
no interesse verso le zone più intriganti dell’hotel, un luogo pensato anche
per incuriosire, sempre aperto a svelare parti inaspettate, sempre parte di
un “unicum” continuo. 
Gli ambienti sono parte di uno spazio aperto e flessibile su cui convergo-
no le funzioni più diverse: uno spazio sempre vivo e mutevole nell’arco del-
la giornata, privo di tempi morti e fervido di tensioni, capace al tempo stes-
so di una propria forte identità. Un palcoscenico dinamico e fortemente

monumenti, ai ristoranti più rinomati, ai locali di tendenza, l’albergo ideale
per viaggi di lavoro e di piacere, per partire alla scoperta delle meraviglie
della Città Eterna.
“L’edificio indubbiamente di pregio declinato su cinque piani – spiega

The reception and the
lobby furnished with soft
colours and a lot of wood
are luminous and
comfortable.

Luminosa e accogliente,
la zona reception 
e la lobby è arredata
con colori tenui 
e tanto legno.   

Lorenzo Bellini

St. George Hotel Fornitori
Committente Hotel Invest Italiana
Progetto architettonico Lorenzo Bellini Associates
Interior Design Lorenzo Bellini Associates
Direzione lavori e Management Ing. Nello Nardini
Climatizzazione e Antincendio C.o.p.ein 
Elettrico Elettroimpianti 
Porte e infissi Polvanesi 
Infissi esterni Colambrosi 
Illuminazione Targetti, Mle 

Chary presente a pag. 56

Mobili e complementi Selva e Colambrosi 
Arredamento tessile Atmosphere
Sedute Cabas e Schönhuber Franchi 
Arredo tessile e imbottiti Italpoltrone 
Arredo esterno Schönhuber Franchi 
Impianti cucina Zanussi
Porcellane, cristalli, posateria Schönhuber Franchi 
Rivestimenti, sanitari e 

accessori bagno: Ideal Standard presente a pag. 54

PC Marmi 
Piscina, sauna e 

attrezzature fitness C.M.V.
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E N G L I S H  T E X T

Timeless atmospheres originated by revisited
designs and trends. That is the St. Gorge bouti-
que hotel with contemporary look designed by
Lorenzo Bellini in one of the most fascinating
areas of Rome.
I remember that about ten years ago, during
one of my first interviews with the architect
Lorenzo Bellini, he told me that his reference
points, as student of architecture, had remai-
ned almost the same and they accompanied
him and often resurfaced during his professio-
nal life. For example, he explained me that
Alvar Aalto and Arne Jacobsen, with their desi-
gn from the 1950s and 1960s, were still a top-
level reference of neat shapes, as they will sur-
vive and remain unforgettably in despite of
trends in the history of design. I remember that
he defined them the protagonists of the “actual
immortal minimalism”. 
And I do not know why the St. George Hotel in
Rome recalls this far consideration. The design
cannot be defined minimalist, if not in the Stark

exception, which he has acquired in last times.
Albeit I believe that “timeless minimalism” is just
the most suitable definition of the concept of this
new hotel.
Perhaps that is due to the formal and severe
architecture and furnishing, to the lack of trim-
mings, to the refined simplicity of finishing and
the elegance of decorations or the consistency
of colour and matter combinations. All emble-
matic signs of the personal touch in design, but
free from self-advertising, of the Architect from
Rome that works all over the world with highly
recognizable character and takes into conside-
ration first of all comfort and functionality, with
areas that are always comfortable and usable,
starting from the soft lighting rich of atmosphere
to the large and wrapping upholstered chairs. 
The St. George is an exclusive five-star hotel
inaugurated by Hotel Invest Italiana in the core
of Rome in a historic building in Via Giulia that
after more than five-hundred years was turned
into a hotel by the engineer Nello Nardini, who

managed the project and the yard of the resto-
ring, and architect Lorenzo Bellini that managed
furnishing and interior design.  

“Without doubt a precious building on five
levels”, explains Lorenzo Bellini, “that was built
on the foundations of the Palazzo del Tribunale
ordered by the Pope Julius to the Bramante and
never finished. The recovery provided full resto-
ring of the edifice. The interior design works
generated a range of areas that can be integra-
ted each other creating a product where the dif-
ferent designs merge in the harmony of cultiva-
ted and elegant eclecticism, and just clashes
represent an irreversible glue of both function
and setting: warm atmospheres and unique
details which rise the attention towards the most
fascinating areas of the hotel, an area designed
to draw the interest and that is always ready to
reveal unexpected corners, but always parts of
a continuous “unique area”. The rooms are part
of an open and flexible area with the most diver-

A magic mix of modern and classicaldesign

caratterizzato che asseconda l’ospite, un ambiente aperto sulla città che
la vive e ne attira l’interesse dandogli così l’opportunità unica di essere atto-
re e spettatore insieme. L’architettura degli interni si sviluppa con fare con-
temporaneo favorendo allo stesso tempo una rilettura del passato che
coniuga in una sorta di “fusion” il passaggio degli stili e delle tendenze in
spazi e atmosfere senza tempo. La luminosità offerta dalla felice soluzio-
ne di un lucernario di copertura al cortile, il verde del giardino interno, la
cura e la ricercatezza della decorazione, fanno di questo boutique hotel,
un’oasi tranquilla nel cuore di Roma, una residenza di classe pensata per
un ospite colto e attento ai particolari. Anche per questo, ho voluto decli-
nare gli spazi comuni, in ambienti molto confortevoli e vivibili come la lobby,
la library e la cigar lounge, caratterizzandoli con arredi, finiture, luci e fun-

zionalità specifiche, capaci di dare il
segno di un’accoglienza pensata per
il relax e la lettura, ma anche per la con-
versazione e la convivialità”.

I Sofà di Giulia 
Ammassi di travertino grezzo che
secondo la fantasia del popolo somi-
gliano a divani. Sono questi resti, uni-
ci testimoni del progetto del Bramante,

a dare il nome al ristorante dell’hotel che qualcuno ha definito un salotto
per gourmet. Non è solo un ristorante, ma un vero e proprio moderno con-
cept di ristorazione di altissimo livello, che mette a disposizione dell’ospi-
te una proposta enogastronomica durante l’intera giornata, con flessibilità
d’orario dalla colazione alla cena, nei diversi ambienti, camera compresa.
Colazioni energizzanti, finger food, aperitivi corposi e spuntini sfiziosi, pran-
zi e cene, accompagnti dalle etichette selezionate di una cantina esclusi-
va e di una fornitissima champagnerie. Anche la cigar lounge costante-
mente deumidificata per assaporare sigari di manifattura artigianale o la
library fra musica e lettura con tanti volumi a disposizione, possono diven-
tare l’occasione per abbinare un passatempo colto ad una piacevole diva-

The SPA with large 
hydromassage pool and gym
with cardio-fitness equipment,
sauna and Turkish bath.

La spa SPA con grande
vasca idromassaggio e
palestra con attrezzature
cardio-fitness, sauna e
bagnoturco. 
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gazione fra i sapori. Tutto ruota intorno alla selezione delle materie prime,
alla professionalità nella preparazione dei piatti, alla cura estrema nella pre-
sentazione: l’eccellenza insomma. Del resto come poteva essere altrimenti
in un contesto architettonico del genere? “Nasce proprio dall’abbinamen-
to design-cibo – spiega lo chef partenopeo Agostino Petrosino – l’idea di
impostare la nostra proposta su un altro matrimonio riuscito: quello fra tra-
dizione e innovazione. Classicità del gusto mediterraneo e rivisitazioni etni-

che quindi, come nel caso degli esotici cous-cous rielaborati con sapori
tutti italiani in un percorso sensoriale insolito e stuzzicante. Talvolta anche
dai piatti più semplici possono scaturire formule più elaborate, come il
“Baccalà soffice e croccante”, un contrasto perfetto fra la sottilissima e
croccante crosta con la morbidezza del baccalà o la combinazione di
melanzane siciliane e pomodorini napoletani per la pasta speciale trafila-
ta al bronzo dei “Paccheri di Gragnano”. 

se functions: a live area that can change during
the day, free from impasses and rich of ten-
sions but, at the same time, able to express a
precise identity. A dynamic set, which is highly
characterized and seconds the guest: an envi-
ronment opened to the city and able to live it
and attract its interest giving it the unique
opportunity to be both player and watcher at
the same time.  Interior design shows contem-
porary style and favours, at the same time, a
recall to the past which combines a kind of
“fusion” with the passage of designs and
trends in timeless areas and atmospheres. The
light offered by the skilful solution of a
courtyard roofing skylight, the green garden,
the care and refinery of decoration make this
boutique hotel a tranquil oasis in the centre of
Rome, a high-class home thought for a cultiva-
ted guest that is attentive to details. And to this
regard, I wanted to subdivide interior areas into
comfortable and nice rooms, as the lobby, the
library and the cigar lounge that I characterized

with furnishing, finishing and lighting.
I Sofa di Giulia
This restaurant that offers wine-food opportu-
nities along the day and with flexible timing
was defined a gourmet lounge: energizing
breakfasts, finger food, rich cocktails and
delicious appetizers, lunches and dinners
with select labels from an exclusive wine cel-
lar and a wide range of champagnes. “Due
to the combination design-food”, explains
the chef Agostino Petrosino from Naples, “we
based our main dish on another successful
combination: between tradition and innova-
tion. Classical Mediterranean taste and ethic
revisiting, as for the exotic couscous with
added Italian flavours and unusual and
tempting sensorial path. Sometimes also the
simplest dishes can be developed, as “Soft
and crunchy stockfish”, a perfect contrast
between the thin and crunchy crust with the
softness of stockfish or the combination
between Sicilian aubergines and Neapolitan

tomatoes for the special bronze-drawn
pasta, called “Paccheri di Gragnano”. 

Hotel Invest Italiana
“After the inauguration of this new 5-star luxury
hotel in the core of Rome and the Crown Plaza
Milan Malpensa Airport hotel, both signed by
Lorenzo Bellini”, explains Alessandro
Geminiani, Sales Manager of the Group, “we
are looking at the future with a group of reco-
very works of facilities and two new international
projects. Hotel Invest Italiana with over 30 years
of experience is one of the most important refe-
rence points of national hotel sector, with 9
hotels, from 3- to 5-star luxury, located in Milan,
Florence, Rome and Naples with over 1,700
rooms. The buttonhole is the “Aurelia
Convention Centre & Expo” that with 4,000 sq
m of exhibition area and over 3,500 seats, 2
exhibition-areas; 3 auditoriums and 806 hotel
rooms, it is the largest multipurpose congress
facility in the Capital”.


