
Lo storico Grande Albergo delle Nazioni di Bari, progettato da Alberto 

Calza Bini e inaugurato nel 1935 in posizione panoramica sul lungomare 

della città, ha recentemente riaperto i battenti, dopo numerosi anni di 

chiusura, come Boscolo Hotel. L’edificio, dalla caratteristica facciata 

ricurva che dialoga con la piazza antistante protesa sul mare, è stato 

per Bari un simbolo nel corso del Ventesimo secolo, durante il quale ha 

più volte cambiato destinazione d’uso, e si pone oggi come un nuovo 

elemento della riqualificazione della città iniziata con la demolizione 

degli edifici di Punta Perotti. L’albergo, il primo cinque stelle di Bari, ospita 

115 camere disposte su sei piani; il progetto di restyling di Massimo 

Iosa Ghini ha puntato su un’eleganza discreta e funzionale, curata nei 

dettagli. Tra le dotazioni del Boscolo Hotel due ristoranti, dei quali uno, 

il Polvere di Stelle, collocato in posizione panoramica all’ultimo piano, 

aperto su una terrazza con piscina e vista sul mare e sulla città vecchia. 

L’omogeneità cromatica dell’ambiente del ristorante è spezzata dal 

colore dei paralumi e dei tendaggi, ripreso nelle linee di fuga celesti 

della pavimentazione. Questa è stata realizzata in gres porcellanato, 

utilizzando i grandi formati di Aster Maximum di GranitiFiandre (300x100 

mm), la cui superficie si richiama all’effetto spazzolato del cemento, 

nella colorazione grigio scuro Mercury. Le caratteristiche fisiche delle 

lastre Aster Maximum ne hanno consentito la posa sia all’interno 

del ristorante sia sulla terrazza, garantendo la massima continuità tra 

l’ambiente interno e quello esterno.

In 1935, the Grand Hotel of Nations opened on the Bari seafront, having 

been designed by Alberto Calza Bini. Recently, following many years 

of standing idle, it reopened as the Boscolo Hotel. It overlooks the sea, 

characterised by a curved facade that creates a parallel with the 

semi-circular piazza below that juts into the Adriatic. For much of the 

20th century, the building was an emblem of the city, although its use 

changed on various occasions. Once again, it has become a focal 

element, this time as part of the urban regeneration initiated with the 

tearing down of the Punta Perotti buildings. This is the first 5-star hotel 

in Bari, with 115 rooms across six floors. Massimo Iosa Ghini’s restyling 

focused on discreet, functional elegance with attention to detail. It now 

has two restaurants, with one - Stardust - panoramically located on the 

top floor, with a pool terrace and stunning views of the sea and old city. 

The colour palette in the restaurant is quite uniform, but broken by the 

lampshades and curtains. The latter hue is picked up in the light blue 

grouting for the large-size porcelain floor tiles. The Mercury line from the 

Aster Maximum tile collection by GranitiFiandre was selected (300x100 

mm), with the dark grey of these tiles mimicking a brushed concrete 

effect. The physical characteristics of the Aster Maximum tiles meant they 

could be placed both inside and on the terrace, creating a real sense of 

unity between the indoor and outdoor areas. 
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