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Poiché il numero delle 
pagine che formano 
questo numero 
di +Casabella, è 
sensibilmente superiore 
a quello programmato, 
siamo stati costretti 
a rinunciare a quelle 
che usualmente sono 
utilizzate per Biblioteca, 
la sezione dove vengono 
ospitate le recensioni e 
segnalati i libri di recente 
pubblicazione. / Since 
this issue of +Casabella, 
features considerably 
more pages than initially 
planned, we have had 
to omit the Biblioteca 
section customarily 
reserved for reviews 
and reports on recently-
published books.



Bricolo Falsarella Associati
La Cantina Gorgo e il Brolo
Custoza, Verona

Roberto Bosi
A partire dalla lezione 
di Carlo Scarpa  
/ Starting from the 
example of Carlo Scarpa

1
il quaderno di Filippo 
Bricolo con il progetto 
per la trasforma-
zione del brolo di 
Custoza (Verona)

1
the sketchbook 
of Filippo Bricolo 
with the project for 
the transforma-
tion of the site at 
Custoza (Verona)

! In epoca romana la via Postumia che 
portava da Genova  ad Aquileia passava 
non lontano da dove sorge l’abitato di 
Custoza, ora in provincia di Verona. 
Ricordata per le sconfitte inflitte dagli au-
striaci ai piemontesi e agli italiani durante 
le Guerre di Indipendenza, piuttosto 
che per i monumenti che le ricordano, 
Custoza è oggi nota soprattutto per la 
produzione vinicola. Sulle colline che 
la circondano, disegnate dall’anfiteatro 
morenico del lago di Garda, si stendono 
ampi vigneti, dalle caratteristiche che le 
fotografie qui accanto riprodotte con-
sentono di apprezzare. Alla produzione 
del vino si sono dedicati anche i genitori 
dell’attuale proprietaria della cantina 
Gorgo presentata in queste pagine, che 
dal 2014 ha trasformato i 53 ettari dell’a-
zienda agricola che guida rinnovando la 
produzione vinicola e le costruzioni di 
servizio, così come consiglia l’insieme 
delle esperienze che non soltanto in Italia 
vanno trasformando le cantine in luoghi 
di produzione resi attrattivi per il turismo. 
Nel corso degli ultimi anni lo studio di 
Filippo Bricolo e Francesca Falsarella si 
è occupato di queste trasformazioni che 
hanno coinvolto gli spazi adiacenti alla 
casa preesistente, che tuttora costituisce 
lo snodo del complesso, divenuto ospitale 
anche per visitatori non frettolosi. Mentre 
lavorava nella cantina, allo studio è stato 
affidato il compito di sistemare nell’ala a 
est di Castelvecchio a Verona gli ambienti 
dove ora è esposto un ampio lacerto della 
pavimentazione di una domus romana, 
rinvenuto nella corte del Castello. La 
decisione di affidare allo studio Bricolo e 
Falsarella l’incarico di intervenire in una 
porzione del Castello non coinvolta nella 
magistrale riforma del Museo progettata 
da Carlo Scarpa è stata del tutto logica. 
Bricolo, infatti, ancor prima che un fedele 
ammiratore dell’opera di Scarpa ne è 
un seguace. Come dimostrano i diversi 
episodi che oggi costituiscono la cantina 
Gorgo, nel suo lavoro Bricolo si avvale di 
un repertorio derivato da analisi per nulla 
pedisseque delle maniere costruttive di 
Scarpa e delle attenzioni che l’architetto 

veneziano riservava ai materiali impiegati 
nelle costruzioni. Ne sono un esempio i 
modi nei quali nella cantina Bricolo si è 
avvalso dei materiali lapidei, il Nembro 
veronese, utilizzato per basamenti e 
montanti, e la pietra di Vicenza, impiegata 
per le pareti, giocando sul contrasto dei 
loro cromatismi e sfruttando, nel caso 
della pietra, le diverse colorazioni, non 
sempre apprezzate, che contraddistin-
guono a volte le bancate ritagliate in cava. 
Alla valorizzazione delle caratteristiche 
naturali dei materiali si è accompagnato 
il metodo costruttivo, basato sul mon-
taggio di più di cento blocchi di pietra, 
che ha conferito all’ala di ingresso e allo 
spazio di degustazione definito da robusti 
pilastri liberi in pietra di Vicenza i tratti 
di una essenzialità ravvivata dagli effetti 
prodotti dalle metamorfosi dei processi 
di cristallizzazione delle rocce. Sul lato 
dell’ingresso alla cantina Bricolo ha 
sistemato uno spazio di accoglienza e 
di sosta per i visitatori, ricavando un’aia 
sul retro della casa poi estesa da una 
superficie verde definita da una siepe che 
inquadra il paesaggio circostante, sospesa 
su una trave in cemento che la stacca dal 
limitare della piscina a sua volta comple-
tata da un piccolo corpo di fabbrica per 
i servizi. Realizzato in cemento armato 
e pietra da spacco, in questo volume 
sono sistemate finiture ricercate, piccole 
invenzioni puntuali o “giochi”, verrebbe 
da dire, il cui compito è di contrastare il 
rigore della struttura e la scabra evidenza 
del cemento armato a vista. Del cemento 
Bricolo si è servito anche per rendere 
esplicito il debito che, come il suo modo 
di disegnare i progetti che qui documen-
tiamo dimostra, egli ha contratto con 
Carlo Scarpa. Alle scale di Scarpa (due 
variazioni su tutte: la scala sfalsata a 
Castelvecchio e quelle a gradini disas-
sati nella Tomba Monumentale Brion), 
Bricolo ha reso un esplicito omaggio 
costruendo la discesa a gradini incastrati 
lateralmente in maniera alternata che dal 
piano erboso scende verso quello lapideo 
del volume che separa, con discrezione, le 
nuove costruzioni dalle vigne circostanti. 

! In Roman times the Via Postumia 
leading from Genoa to Aquileia passed 
near the settlement of Custoza, now 
in the province of Verona. Known for 
the defeats inflicted by the Austrians 
on the people of Piedmont and the 
Italians during the wars of indepen-
dence, rather than for monuments that 
commemorate them, today Custoza is 
associated with the production of wine. 
The surrounding hills, formed by the 
morainic amphitheater of Lake Garda, 
are covered in sweeping vineyards, 
whose characteristics can be admired 
in the photographs shown here. Wine 
was also produced by the parents of 
the present owner of the Gorgo winery 
presented in this article, who since 
2014 has transformed the 53 hectares 
of the agricultural estate, updating the 
production methods and renewing aux-
iliary constructions, in keeping with 
the many experiences, not just in Italy, 
in which wineries have become tourist 
attractions. Over the last few years, the 
studio of Filippo Bricolo and Fran-
cesca Falsarella has worked on these 
transformations, involving the spaces 
adjacent to the existing house, which 
is still the focal point of the complex, 
also hospitable for visitors without 
haste. While they were working on the 
winery, the architects also received the 
commission to intervene in the eastern 
wing of Castelvecchio in Verona, in 
the spaces that now host the display 
of a large portion of the flooring of a 
Roman domus, brought to light in the 
courtyard of the castle. The decision 
to assign the studio of Bricolo and 
Falsarella this task in a portion of the 
castle not addressed by the master-
piece of renovation of the museum 
by Carlo Scarpa was totally logical. 
Bricolo, in fact, besides admiring 
the work of Scarpa, is also a disciple. 
This is demonstrated in the various 
episodes that now constitute the Gorgo 
winery. In his work, Bricolo relies on 
a repertoire derived from a far from 
slavish analysis of Scarpa’s manner of 

building, and of the care the Venetian 
architect put into the materials utilized 
for constructions. Examples include 
the ways in which Bricolo, in the 
winery, has utilized stone materials, 
the Verona Nembro for the bases and 
posts, the Vicenza stone on the walls, 
playing with the contrast of their hues 
and exploiting the variety of tones –not 
always appreciated– of the different 
portions of the quarry. This exploita-
tion of the natural characteristics of 
materials is accompanied by the con-
struction method, based on the assem-
bly of over 100 blocks of stone, giving 
the entrance wing and the tasting area 
defined by sturdy free pillars in Vicenza 
stone the traits of an essential stance 
enlivened by the effects produced by 
the metamorphoses of the processes of 
crystallization of the rock. On the side 
of the entrance to the winery, Bricolo 
has placed a space for reception and 
welcoming of visitors, creating a yard 
at the back of the house that extends 
into a green surface bordered by a 
hedge that frames the surrounding 
landscape, perched on a concrete beam 
that detaches it from the edge of the 
pool, which in turn is completed by a 
small building for services. Made in 
reinforced concrete and hewn stone, 
this volume contains painstaking 
finishings, small point-by-point inven-
tions or “games,” we might say, whose 
purpose is to form a contrast with the 
rigor of the structure and the rough 
image of the fair-face concrete. Bricolo 
has also used concrete to specify his 
debt to Carlo Scarpa, as his way of 
designing the projects discussed here 
demonstrates. He pays explicit homage 
to Scarpa’s staircases (two variations 
can be cited: the staggered staircase at 
Castelvecchio and the off-axis steps in 
the Brion tomb), building the descend-
ing steps that alternate their lateral in-
terlocks, from the grassy lawn towards 
the stone surface of the volume that 
discreetly separates the new construc-
tions from the surrounding vineyards. 
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2, 3
vedute della corte di-
fronte alla costruzione 
preesistente e la nuova 
ala della cantina Gorgo

4–8
descrizione delle 
modalità costruttive 
del nuovo corpo 
di fabbrica della 
cantina in Nembro 
veronese e pietra di 
Vicenza. Una fase 
della posa dei blocchi 
in pietra di Vicenza

9, 10, 11
l’ala di ingresso e la  
sala di degustazio-
ne con i pilastri in 
pietra di Vicenza

12
apertura della 
nuova ala sulla 
corte preesistente

2, 3
views of the courtyard 
in front of the existing 
construction, and 
the new wing of the 
Gorgo winery

4–8
description of the 
construction methods 
of the new volume 
of the winery in 
Verona Nembro and 
Vicenza stone. A 
phase of the instal-
lation of the blocks 
of Vicenza stone

9, 10, 11
the entrance wing 
and the tasting 
room with pillars 
in Vicenza stone

12
the new wing opens 
onto the exist-
ing courtyard
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13, 14
il fronte esterno e 
quello interno del 
nuovo corpo di fabbri-
ca ospitante la piscina

15
veduta aerea del 
complesso della 
cantina Gorgo

16, 17
riproduzione delle 
pagine del quaderno 
di Filippo Bricolo con 
i disegni del progetto 
per la cantina

13, 14
the external façade 
and the internal front 
of the new volume 
containing the pool

15
aerial view of the 
Gorgo winery complex

16, 17
reproduction of the 
pages of the sketch-
book of Filippo Bricolo 
with the drawings of 
the winery project
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18–21
vedute della sistema-
zione con la piscina 
dell’area fronteggiante 
la costruzione preesi-
stente della cantina

22
dettaglio della trave 
che solleva l’area 
verde dal bordo della 
piscina e la scala che 
scende verso il nuovo 
corpo dei servizi

18–21
views of the arrange-
ment with the pool in 
the area in front of the 
existing construction

22
detail of the beam that 
raises the green area 
by the pool, and the 
staircase descending 
to the new volume 
of the services
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per le spese di spedizione).
È possibile pagare l'abbonamento con 
bollettino postale, che verrà inviato di-
rettamente casa, oppure con carta di 
credito, paypal o bonifico bancario.
Collegarsi all’indirizzo: 
www.abbonamenti.it

Estero € 79,90 + spese di spedizione. 
Per controllare il prezzo nel proprio 
Paese e per abbonarsi. È possibile 
pagare con carta di credito, paypal o 
bonifico bancario / Outside Italy  
€ 79,90 + shipping costs. You may 
check the price in your own country. 
You may pay by credit card, paypal or 
bank transfer.
Collegarsi all’indirizzo / Subscribe 
through:  
www.abbonamenti.it/estero/
Casabella

Per contattare il servizio abbona-
menti / To contact the subscription 
office
tel 02 4957 2001
(valido solo per l’Italia – dal lunedì  
al venerdì 9.00–19.00)
fax +39 030 7772 387
abbonamenti@mondadori.it
posta – scrivere all’indirizzo:  
Direct Channel
via Dalmazia, 13 – 25126 Brescia (BS)
abbonamenti@mondadori.it
tel +39 02 8689 6172 
(only for outside Italy subscriptions – 
from monday to friday, 9:00 a.m.– 7:00 
p.m.)

! casabellaweb.eu


