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Dall'alto in·senso orario: nella
stanza dalle pareti azzurre letto
pedana su disegno dell'architetto
De Carlo in abete sbiancato
e sgabello Zig Zag in resina di
Pois Potten. Uno scorcio del

living che unisce elementi antichi
a pezzi di design contemporaneo.
Librerie in quadrotto di ferro
crudo su disegno e puf In
rame di Pois Potten, applique
Organic Atomlc di Pieter Adam

e vassoi in rame di Light & Living.
Nella nicchia affacciata sulla
strada, portacandele
vintage in metallo anticato
di Light & Living; sedie, tavoli
e panchetta, Pois Potten

Galateo non è solo il nome di questo bed & breakfast nel cuore
di Gallipoli. Rimanda alla grazia del suo restauro conservativo,
capace di unire con garbo antica tradizione salentina e design
contemporaneo. A vincere la sfida è l'architetto Jacopo De Carlo
dello studio milanese DeCarloGualla, che, in cerca di una casa
di vacanza, si è imbattuto in questo palazzo seicentesco nascosto
nella città vecchia. Troppo grande per lui e famiglia, ma pieno
di potenziale. Con il suo team si mette al lavoro e nell'estate
del 2015 inaugura Casa Galateo 20, un gioiello di accoglienza
dall'allure più simile a un boutique hotel che a un b&.p (ma
i prezzi, quelli, restano abbordabili). La magia era tutta lì, si
trattava di farla tornare a galla: senza modificare l'ampia struttura
delle stanze, l'architetto riesce a ricavare sei camere, quattro
delle quali affacciate su un grande salone centrale. In pratica la
formula perfetta: tutta la privacy possibile, ma anche la possibilità
di socializzare con gli altri ospiti nelle aree comuni, cucina
inclusa. Non sono stati modificati gli splendidi soffitti a stella,
volutamente dipinti di bianco in contrasto con le pareti délabré.
Con le maestranze locali il tandem è perfetto. L'obiettivo era
recuperare il più possibile: dalle cementine, usate per decorare
arredi e superfici, ai muri. «Le infiltrazioni erano ovunque,
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altro scorcio del grande living:
a parete, stampa su tela di una
foto di Matteo Cibic per Paola C.
Sui tavoli, ceramiche vintage
della ditta Mancioll. Piantana
di Light & Living (a destra)

Sulla terrazza con vista cattedrale,
tavoli e divani su disegno in ferro
laccato bianco. Sulla sinistra si
intravede la scala che conduce alla
'coffa', torretta di avvistamento
per guardare il mare (sopra). Un

abbiamo ripulito le pareti e scrostandole son saltati fuori tutti
gli strati di colore precedenti: l'effetto è quello che si vede, un
mix straordinario di cromie». In alcuni casi è intervenuto anche
un decoratore del posto, per nascondere a dovere le tracce dei
fili elettrici. E poi ancora dettagli di stile, accorgimenti tutti da
copiare, come l'uso dell'intonaco colorato in alternanza ai soffitti
grezzi. Così, tra stanze riportate in vita e pezzi di design come i
puf in rame e i tavoli in ferro battuto su disegno, Casa Galateo
ha preso la forma desiderata: un approdo cool, che conserva
la sua storia. L'architetto ha anche provveduto a costruire una
torretta per poter vedere il mare, perché dal cuore di Gallipoli
non è possibile. «Arrivano ospiti da tutto il mondo», racconta De
Carlo che, con la moglie e le tre bambine, trascorre qui qualche
settimana nel mese di agosto. «Certe sere cucino un grosso pesce
comprato la mattina presto al porto e apparecchio in terrazza
per mangiare insieme con gli ospiti del b&b». Vacanze vissute
all'insegna della condivisione tra cene e racconti di viaggio.
Come quelli della coppia nordeuropea di settantacinquenni,
arrivata quaggiù in bicicletta. O Casa Galateo 20, vìa Galateo 20,
Gallipoli, tel. 3737733401 - 0833 1930199
2) CASAGALATE020GALLIPOLI.IT
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