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Carissimi amici della CHAINE, per gli auguri di Natale e di fine anno avrei pensato a un 

locale fiorentino che non ha bisogno di alcuna presentazione: l’HARRY’S BAR. 

E’ sempre piacevole trascorrere una serata in questo locale  caratterizzato da uno stile 

molto Italiano e anche molto Fiorentino. 



In questo locale si assapora una atmosfera magica, internazionale per le molte lingue 

che  vi si parlano e intellettuale per i molti personaggi che lo hanno frequentato e che 

hanno fatto la storia della letteratura, dell’arte e del cinema. 

La prima domanda che viene fatta da una persona che si reca all’Harry’s Bar di Firenze 

è se vi sia una relazione tra questo locale e quello di Venezia. La risposta è che il locale 

di Venezia è il primo e originale Harry’s Bar, cioè quello che ha fatto associare in tutto 

il mondo il proprio nome ad una atmosfera particolarissima, oltre che a una variegata e 

pittoresca clientela composta di intellettuali, artisti, aristocratici e  star del cinema. 

Il locale di Firenze -  che è strettamente legato a quello di Venezia – fu  aperto nel 

1953 in Via del Parione n. 50 da due prestigiosi Bartender RAFFAELLO SABATINI, nato 

a San Miniato nel 1903 ed ENRICO MARIOTTI, nato a Montecatini Terme nel 1906. 

Sabatini e Mariotti avevano in mente per il loro locale il nome di BOSTON BAR nome 

che richiamasse lo strumento simbolo di ogni barman e cioè lo SHAKER  detto anche 

BOSTON. 

Fu durante un viaggio a Venezia per acquistare i bicchieri di cristallo di Murano e 

facendo tappa dal loro collega e amico GIUSEPPE CIPRIANI, fondatore dell’HARRY’S 

BAR di Venezia , che quest’ultimo suggerì loro di aprire un HARRY’S BAR  a Firenze. 

Nel locale fiorentino i tavoli e le sedie in legno scuro furono fatti realizzare da un 

artigiano di Pescia, prendendo a riferimento quelli di Venezia. 

Per l’illuminazione furono fatti realizzare da un’azienda di Murano degli applique in 

fine cristallo tuttora presenti nel locale fiorentino. 

Per le pareti fu scelto un color cipria rosato; lo stesso colore in tonalità più intensa fu 

scelto per le tovaglie e per i tovaglioli in cotone ed è rimasto invariato nel corso del 

tempo, ormai divenuto sinonimo  di distinzione e riconoscibilità dell’HARRY’S BAR 

Fiorentino. 

Nel 1963 il locale fu spostato sul lungarno Vespucci. Il nuovo  locale era più spazioso e 

luminoso e vi furono spostati gli arredi di Via del Parione. Le celebrità ospitate nel 

locale sono innumerevoli: da Richard Burton a Paloma Picasso, da Margot 

Hemingway a Woody Allen, da Liz Taylor a Burt Lancaster e tanti altri. 

Il barman di Harry’s può soddisfare in ambito cocktail ogni richiesta del cliente. Non a 

caso l’HARRY’S  di Firenze rientra nella lista stilata nel 2015 dal Daily Meal  dei 150 

migliori bar del mondo e fra i primi tre in Italia. Il cavallo di battaglia è sicuramente il 

BELLINI, cocktail creato da GIUSEPPE CIPRIANI al Harry’s di Venezia nel 1948 in 

occasione della inaugurazione di una grande mostra dedicata al pittore rinascimentale 

veneto. Poi ci sono il NEGRONI, l’AMERICANO, il COCKTAIL MARTINI  e tanti altri. 

Il menù del ristorante vede la compresenza di piatti tradizionali, che hanno ricevuto 

ampio gradimento fin dalla loro comparsa che sono saldamente legati all’immagine 

del locale, e di sempre  nuove ricette legate alla stagionalità degli alimenti. 

Alcuni dei piatti che rappresentano la tradizione dell’HARRY’S  sono frutto della 

esperienza e inventiva di Cipriani e furono insegnati al personale fiorentino dallo chef 

LUIGI, arrivato appositamente da Venezia. 

Tra i piatti tipici della tradizione troviamo “i taglierini gratinati al parmigiano”, le 

“tartare”, il “carpaccio di manzo”, il “pollo al curry con riso pilaf e chutney  di 

mango, “ le code di gamberi al curry con riso pilaf ” e per dessert non poteva 

mancare la “crepes al Grand Marnier” e il gelato “Buontalenti”. 

Lo sapevate che lo ZABAIONE  è stato inventato a Firenze? 



Il noto scultore e architetto B

nell’arte della pasticceria e per primo utilizzò sostanze gra

di creare creme ghiacciate, morbide e saporite.

Nello specifico, la crema venne creata nel 1559

Belvedere dedicato ad una delegazione spagnola in visita a Firenze.

Questo gelato alla crema ebbe grande diffusione a 

Caterina dei Medici. 

 

Prima però di recarci a cena, avrei pensato di fare una visita molto particolare in un 

posto molto inusuale a molte persone ma di notevole fascino e cioè al 

SALVATORE FERRAGAMO  

nella vicina P.zza Santa Trinita n.5/R. Co

vi assicuro è molto particolare

entro e non oltre le 17,45 del 15 dicembre

costo del biglietto è di € 6,00

disposizione dalla direzione del museo.

 

 

 

PALAZZO 

tetto Bernardo Buontalenti fu un grande innovatore anche 

nell’arte della pasticceria e per primo utilizzò sostanze grasse come latte e uova al fine 

morbide e saporite. 

crema venne creata nel 1559 per un banchetto tenutosi al 

elvedere dedicato ad una delegazione spagnola in visita a Firenze. 

ebbe grande diffusione a Firenze e arrivò in Francia grazie

Prima però di recarci a cena, avrei pensato di fare una visita molto particolare in un 

posto molto inusuale a molte persone ma di notevole fascino e cioè al 

SALVATORE FERRAGAMO  all’interno dello splendido  Palazzo Spini Feroni

.zza Santa Trinita n.5/R. Coloro che vorranno aderire a questa iniziativa 

i assicuro è molto particolare e interessante – si dovrà trovare all’ingresso del Palazzo 

17,45 del 15 dicembre perché l’ultimo ingresso è alle 

€ 6,00 a persona e include anche la guida che ci è stata messa a 

dalla direzione del museo. 

 
 

IL MUSEO 
 

 

LAZZO SPINI FERONI, P.ZZA SANTA TRINITA
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per un banchetto tenutosi al Forte 

 

irenze e arrivò in Francia grazie a 

Prima però di recarci a cena, avrei pensato di fare una visita molto particolare in un 

posto molto inusuale a molte persone ma di notevole fascino e cioè al museo 

Palazzo Spini Feroni posto 

loro che vorranno aderire a questa iniziativa – e 

ingresso del Palazzo 

ultimo ingresso è alle 18,00; il 

a persona e include anche la guida che ci è stata messa a 

 

SPINI FERONI, P.ZZA SANTA TRINITA 



Ma ora a forza di chiacchierare ci sarebbe venuta anche fame e allora a seguire vi 

propongo il menù che avremo pensato per la nostra speciale serata: 

 

 
“ APERITIVO DEL BENVENUTO A BUFFET “ 

Bellini 

Prosecco di Valdobbiadene – Bianco Toscano – Rosso Toscano – Succhi di frutta 

Pappa al pomodoro tiepida 

Schiacciatine ripiene a fantasia dello chef 

Sformatino di formaggio  e erba cipollina 

Mozzarella in carrozza 

Strudel di verdure di stagione praline di caprino al cocco e alle erbette 

Fritti misti di stagione 

Caldi Harry’s Bar 

Canapes con la Mousse di prosciutto e il limone candito 

 

PRIMO PIATTO 

Le Crespelle Caterina dei Medici 

 

SECONDO PIATTO 

Il controfiletto di maialino  con salsa di frutta fresca 

Le patate Mascotte 

La macedonia di verdure 

 

DESSERT 

La zuppa inglese 

 

DALLA CANTINA  

Bianco dell’alto Adige 

Rosso Toscano 

Moscato d’Asti 

 

Caffetteria e piccola pasticceria delle festività 

 

 

Prezzo a persona a noi  riservato € 80,00 

 

Dress Code: Casual o elegance 

 

 



Come sempre mi raccomando il RUBAN. 

Ho previsto a proposito una batteria di canne da pesca : perchèèèèè ? 

Perché chi si scorda il RUBAN gli sarà consegnata una canna da pesca con “ I BAINI “ 

attraverserà la strada e andrà a pescare in Arno  e se poi non chiappa nulla poi dopo 

andrà in cucina per terminare in bellezza la serata. 

 

Vi aspetto sempre numerosi per passare una bellissima serata insieme e 

per poterci scambiare gli auguri di natale e di un meraviglioso 2018 

all’insegna della CHAINE 
 

 

 

Il vostro BAILLI  
Pistorozzi Stefano 
stefanopistorozzi@yahoo.it  

393.9190210  

 

 

 

  

  


