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Una prova progettuale a tutto tondo, fra restauro, arredi, restyling degli esterni...
Il fautore è un talentuoso e affermato interior designer. Lui è Gian Paolo Guerra.

“Ho lavorato un po’ in tutta Italia. Ma con la Puglia ho un rapporto speciale”.
Ne fa fede questa costruzione. La lamia, il corpo principale, è stata costruita ex novo 
ed è stata raccordata ai preesistenti trulli saraceni con raro e consapevole equilibrio.

Gli interni rivelano finezze cromatiche e un armonico connubio fra tradizione e design

di Antonio Bianchi · foto di Vincenzo Tambasco
per gentile concessione di Studio Guerra (www.gianpaologuerra.com)

MEDITERRANEA 
PASSIONE

Ostuni (BR): la Lamia del Riccio, una dimora di rara eleganza che profuma d’estate
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U n interlocutore travolgente, por-
tavoce di consapevolezze prezio-
se, articolate e profondamente 
interiorizzate in tema di case e 

d’antico. Non è una considerazione trascurabi-
le: ci sono addetti ai lavori – architetti, interior 
designer e progettisti  – imprevedibilmente pri-
vi di creatività, di sottigliezze, di lucidità legate 
al mondo dell’antico e del recupero architet-
tonico. Per contro, esistono figure in grado di 
lambire il nostro mondo da prospettive inedi-
te, dispensando perle raramente verbalizzate 
da altri. Come nel caso dell’interior designer 
Gian Paolo Guerra che ci ha fatto scoprire una 
costruzione di cui ci siamo innamorati: quella 
che vi raccontiamo in queste pagine. Si trova a 

Ostuni (BR). Una dimora che profuma d’estate, 
di vacanze, di stimoli en plein air… Una casa 
elegante, dove il design dialoga con la cultura 
e la tradizione locale, che punta sul bianco, 
sulla purezza strutturale e sull’essenzialità. 
Quanto di meglio per compensare, bilanciare e 
“muovere” le atmosfere  – variopinte e, talvolta, 
addirittura sovraccariche – che caratterizzano 
altri servizi di questo numero. 
Abbiamo avuto l’occasione di conoscerlo 
meglio, scambiando quattro chiacchiere tele-
foniche con lui. Curiosità: Gian Paolo, nato a 
Benevento, ha una laurea in giurisprudenza. “In 
casa mia ci si doveva laureare. Ho portato a ter-
mine l’impegno. Dopodiché ho potuto delineare 
il percorso che desideravo, facendo tesoro delle 

Un contesto che 
ammalia: un ettaro di 
giardino piantumato 
di ulivi secolari, una 
piscina con terrazza 
solarium e aree 
verdi con gazebo 
ombreggianti dotati di 
sedute. La Lamia del 
Riccio si trova a Ostuni 
(BR). 
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mie grandi passioni di sempre: l’architettura, 
il design, l’arredamento, l’antiquariato, il mo-
dernariato e la decorazione d’interni...”. Dopo 
la laurea, Gian Paolo si è trasferito a Roma e si 
è iscritto allo IED – Istituto Europeo di Design, 
dove si è diplomato in architettura d’interni. 
“Un’esperienza bella e interessante – ci ha rac-
contato – Anche se mi ha fatto un certo effetto 
ritrovarmi a ventisette anni, già laureato, cir-
condato da compagni di studio giovanissimi, 
appena usciti dalle superiori”. Una considera-
zione tutt’altro che trascurabile: perché in quel 
contesto, Gian Paolo si è certamente mosso con 
un pizzico di consapevolezza, convinzione e ca-
parbietà in più rispetto ai compagni di corso.
Prima di completare gli studi ha svolto uno 

stage presso uno studio d’architettura romano 
e subito dopo ha iniziato a collaborare con 
un’amica architetto milanese. Ha svolto sva-
riati incarichi. A Roma ha realizzato la propria 
casa-studio e dato ufficialmente il via al proprio 
percorso di progettista d’interni. L’ascesa – so-
stenuta da una passione invincibile, dalla ca-
parbietà e dal talento – è stata veloce e brillante. 
Probabilmente, alcuni appassionati ricordano 
Gian Paolo Guerra in alcune apparizioni tele-
visive: “Le prime a Uno Mattina su Rai Uno”. 
L’incarico, però, che ha suggellato il nuovo cor-
so riguarda una villa sulla spiaggia del litorale 
laziale: “In quel lavoro ho potuto spaziare un po’ 
su tutti i fronti, assecondando le suggestioni del-
la padrona di casa”.

Un progetto che 
coniuga presente (la 
lamia, edificata ex 
novo) e passato (i trulli 
saraceni preesistenti), 
armonizzati nel 
pieno rispetto delle 
metodologie costruttive, 
dell’ambiente (la 
struttura è servita da un 
impianto fotovoltaico) 
e, naturalmente, 
dei materiali della 
tradizione pugliese.
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Una dimora che estende 
paesaggisticamente 
le fascinazioni 
tipicamente 
domestiche. All’esterno, 
si ammira uno 
straordinario gazebo, 
con zona pranzo, 
cucina in muratura 
accessoriata e 
un angolo per la 
conversazione e il relax.

Altro aspetto che ci ha incuriosito consultando 
il sito web www.gianpaologuerra.com è il fatto 
che Gian Paolo si definisca interior designer e 
“home shopper”… “È un ruolo che da noi non 
esisteva. L’ho creato ispirandomi ai personal 
shopper della moda e agli art buyer americani. 
Penso di essere stato il primo in Italia. Era un 
modo per lanciarmi, per ritagliarmi un ruolo, 
per stuzzicare la curiosità”. Il riferimento all’ho-
me shopping è ammantato di un alone metro-
politano, commerciale e glamour per certi versi 
distante dalle dimore della tradizione italiana 
più vera, profonda e genuina. La ruralità non si 
nutre di griffe. Ciò non toglie che una vera con-

sapevolezza delle opportunità offerte dal design 
può essere brillantemente modulata al servizio 
dell’antico e – talvolta – rivelarsi provvidenzia-
le. E, in questo senso, anche la definizione di 
“home shopper” ha una nobiltà tutt’altro che 
trascurabile.
Dal punto di vista geografico, il raggio d’azione 
di Gian Paolo Guerra è estremamente articola-
to: “Ho lavorato in tutta Italia, da Milano alla 
Puglia passando per la Liguria e la Toscana, 
abbracciando tante tipologie di costruzioni, di 
paesaggi e di esigenze”. Il riferimento geografico 
non è casuale, perché il recupero architetto-
nico è questione linguistica assai articolata. 
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L’intervento ha 
interessato una 
superficie complessiva 
di 120 mq, più un ettaro 
di parco. Lo Studio 
Guerra se n’è occupato 
nell’accezione più 
articolata, spaziando 
fra progettazione, 
restauro, arredamento, 
progetto luce, progetto 
colore, rifacimento e 
restyling di giardino e 
outdoor.

Ogni tradizione costruttiva è legata a tecniche 
artigiane, a procedure, ad accorgimenti mira-
tissimi e sempre diversi. Inevitabile che anche 
un addetto ai lavori abituato a sperimentarsi in 
contesti sempre nuovi possa identificare una 
tradizione costruttiva particolarmente vicina 
alla propria sensibilità. Com’è successo per 
Gian Paolo Guerra con la Puglia. “Ho un rappor-
to speciale con questa regione. Basti dire che ho 
voluto prendere casa anche qui e che, anno dopo 
anno, si è delineato un rapporto professionale 
in crescendo”. Tutto è cominciato con il lavoro 
svolto in una tenuta pugliese di metà Ottocento. 
“Originariamente era un’azienda vitivinicola 

di proprietà dei conti Pavoncelli. Nella seconda 
guerra mondiale era diventata una base dell’a-
viazione americana. Recentemente, la struttura 
è stata trasformata in location per matrimoni, 
eventi, meeting e congressi. In un primo tempo, i 
proprietari mi hanno affidato il restyling di uno 
degli ambienti, una delle tre sale. Lì ho potuto 
occuparmi sia della progettazione che dell’arre-
damento. Il risultato è piaciuto molto. Al punto 
che, sulla scia dei riscontri, mi è stato affidata la 
progettazione del nuovo spazio, con annesso il 
giardino d’inverno… una grande area di quasi 
1500 mq”.
Dopo il lavoro in quella tenuta, il legame con la 
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Puglia è diventato sempre più stretto. Al punto 
che Gian Paolo ha cercato casa qui (si divide tra 
Roma e Ostuni). E anche i rapporti lavorativi si 
sono moltiplicati. Come nel caso dello straordi-
nario progetto che vi presentiamo in queste pa-
gine. La struttura ha un nome: Lamia del Riccio. 
“La scelta non è stata casuale… lamia identifica 
la costruzione principale, dalla caratteristica 
forma squadrata, mentre il riferimento al riccio 
risale all’estate del 2018, quando i proprietari 
hanno salvato un riccio che stava annegando 
nella buca predisposta nel terreno per la piscina”.
L’incontro con i proprietari è avvenuto grazie 
ad amici di Gian Paolo che hanno fatto il suo 
nome a dei loro ospiti. Splendida coincidenza 
che non conoscevamo e che ci è stata rivelata 
proprio da Gian Paolo: questi amici sono i ti-
tolari della Masseria Cervarolo, meravigliosa 
ristrutturazione apparsa su CasAntica 49, del 
settembre-ottobre 2012 (il titolo del servizio era 
Abbagliante antico).
“Ricordo che la telefonata è arrivata il 14 agosto, 
in piena atmosfera ferragostana. Ho prontamen-
te raggiunto la proprietà, anche perché i com-
mittenti erano in procinto di partire. Di quella 
prima visita mi sono rimasti impressi gli ulivi 
secolari che circondano la proprietà, la lamia in 
costruzione e i vecchi trulli. Con i proprietari è 
stato un incontro bellissimo. C’è stata una sinto-

nia immediata. E, presi dall’entusiasmo, abbia-
mo parlato per almeno quattro ore”.
Gli esterni sono particolarmente affascinanti: 
un ettaro di giardino piantumato di ulivi seco-
lari e un gazebo esterno dedicato al relax, con 
una zona pranzo dotata di cucina in muratura 
accessoriata, un grande tavolo e l’angolo con-
versazione. C’è poi una piscina con terrazza 
solarium e aree verdi con gazebo ombreggianti 
dotati di sedute. La proprietà si compone di una 
lamia centrale in pietra, di nuova costruzione, 
che ospita soggiorno, angolo cottura e due ca-
mere con “bagno en suite”. Una piccola suite 
matrimoniale è stata ricavata in una vecchia 
lamia con trullo saraceno annesso. Qui è stata 
creata una “sala da bagno” con doccia in alcova.
Sono stati utilizzati materiali della più tipica 
tradizione pugliese: intonaco a calce per le 
pareti, pietra di Trani per la pavimentazione, 
pietra locale per le aree esterne. “Dal punto di 
vista cromatico, abbiamo puntato su una palette 
tendenzialmente neutra: bianco, tortora e grigio”. 
Questa elegantissima combinazione si afferma 
anche negli interni, ravvivata da tocchi di colore 
(verde e giallo miele, in particolare) evocato 
dalle ceramiche, dai quadri e dagli oggetti di 
recupero, scrupolosamente selezionati fra quelli 
della cultura rurale locale: panche, bauli, bilan-
ce vintage, cassette in legno, scalette, pluviali 

Uno sguardo agli 
ambienti della zona 
giorno, di un purissimo 
bianco ravvivato 
dai tocchi di colore 
(verde e giallo miele, 
in particolare) degli 
arredi e degli oggetti, 
scrupolosamente 
selezionati fra quelli 
della cultura rurale 
locale. “È stato fatto 
un lavoro di ricerca 
e di recupero di 
oggetti vintage – ci 
ha raccontato Gian 
Paolo Guerra – Le 
ceramiche pugliesi 
sono state realizzate 
su commissione e 
personalizzazione”. Il 
risultato è un’armonica 
commistione 
di tradizione e 
design, di vivibilità 
contemporanea e 
atmosfere senza tempo. 
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in terracotta, “scannetti” utilizzati dai vecchi 
lustrascarpe.
Il risultato è una commistione di tradizione e 
design, sospesa fra eleganza e sobrietà, fra vivi-
bilità contemporanea e atmosfere senza tempo. 
“La mobilia è di Gervasoni con qualche tocco 
di tradizione dato da vecchi mobili e oggetti 
dal sapore antico di Le Icone Furniture & Decor 
(Cisternino), serramenti di Simar, ceramiche su 
personalizzazione di Nicola Fasano (Grottaglie), 
cucina di Scic, armadiature di Scandola, sanitari 
di Ceramica Flaminia, lavandino in ferro nero di 
Moab 80, uno specchio contenitore di Citterio per 
Pozzi Ginori, biancheria di Ferò (Lecce), set cor-
tesia Essentia Puglia (Fasano) e outdoor di Emu, 

Talenti, Gervasoni”.
Gian Paolo ci ha raccontato che la tenuta era 
stata abbandonata da anni… si è trattato di 
armonizzare la lamia (edificata ex novo) e i 
trulli saraceni preesistenti (strutture rurali). 
Un recupero effettuato nel pieno rispetto della 
tradizione, delle metodologie costruttive, dei 
materiali, del territorio (la struttura è servita da 
un impianto fotovoltaico).
Le preesistenze hanno richiesto un lavoro par-
ticolarmente accurato: “Non abbiamo in alcun 
modo intaccato le pareti, ci siamo limitati a 
recuperare l’antico splendore e il candore grazie 
alla sabbiatura della pietra e all’intonaco a calce 
degli esterni”. Esemplare, in questo senso, il la-

Anche gli ambienti 
della zona notte pro-
muovono un’insolita 
purezza “contempo-
ranea” intercalata di 
cenni della tradizione 
locale. “Il concept è 
nato dall’incontro con 
la padrona di casa, 
che ha richiesto una 
precisa ispirazione alle 
atmosfere e ai colori 
del Mediterraneo”, ci ha 
raccontato Gian Paolo 
Guerra.
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voro effettuato per la realizzazione di un bagno: 
“Per non intaccare in alcun modo i muri peri-
metrali, carichi di storia, gli impianti sono stati 
realizzati a pavimento”.
Aspetto che merita di essere sottolineato, Gian 
Paolo Guerra è uno di quegli addetti ai lavori – 
non numerosissimi, in verità – profondamente 
attenti al parere delle maestranze locali: “Per le 
strutture storiche, dove i metodi costruttivi mu-
tano di regione in regione, mi sta molto a cuore 
anche il parere degli artigiani locali realmente 
esperti. Non conosco a fondo il mondo della 
pietra. E per non interferire in alcun modo con 
la tradizione e le procedure che caratterizzano 
storicamente questi manufatti architettonici mi 

sono affidato al parere di esperti della pietra”.
Lo Studio Guerra si è occupato del progetto 
d’interni nell’accezione più articolata, spazian-
do fra restauro, arredamento, luce, colore, rifaci-
mento e restyling di giardino e outdoor. “L’inter-
vento ha interessato una superficie complessiva 
di 120 mq, più un ettaro di parco – Un layout 
sobrio, rispettoso della tradizione e improntato 
all’ospitalità. La Lamia del Riccio è adibita a 
casa vacanze. Il concept è nato dall’incontro con 
la padrona di casa che ha richiesto una precisa 
ispirazione alle atmosfere e ai colori del Mediter-
raneo: il bianco assoluto della calce con qualche 
tocco di grigio e tortora, usato principalmente 
per la mobilia e gli imbottiti. Molta ceramica e 

Le opere che 
campeggiano sulle 
pareti delle tre camere 
richiamano da vicino 
la cultura locale: “Sono 
state realizzate ad hoc 
su filigrana antica, 
del ‘700, coi simboli 
primitivi usati per i 
coni dei trulli”.



5 0   C a s A n t i c a



 C a s A n t i c a   5 1 



5 2   C a s A n t i c a

legno per scaldare gli ambienti. È stato fatto un 
lavoro di ricerca e di recupero di oggetti vintage 
e sono state scelte delle ceramiche pugliesi realiz-
zate su commissione e personalizzazione”.
Meritano un’annotazione anche i quadri. Ini-
zialmente i proprietari avrebbero puntato su 
dipinti, ma Gian Paolo Guerra ha suggerito una 
chiave di lettura più mirata dal punto di vista 
progettuale: “La Lamia del Riccio è nata come 
casa vacanze. E, in quanto tale, presuppone un 
approccio diverso da una dimora propriamente 
intesa. Specie pensando agli ospiti stranieri”. 
Gian Paolo sa benissimo che gli stranieri inna-
morati dell’Italia sono in cerca della tradizione, 
della tipicità e di cenni di un passato che gli ita-
liani, spesso, tendono a non scorgere neppure: 
“Così le opere che campeggiano nelle tre camere 
richiamano da vicino la cultura locale: sono sta-

te realizzate ad hoc su filigrana antica, del ‘700, 
coi simboli primitivi usati per i coni dei trulli”.
Al cospetto di un bravo addetto ai lavori, ine-
vitabile chiedere cosa significhi restaurare, 
ristrutturare o, in generale, recuperare bene. 
“Non ho dubbi: significa rispettare e contestua-
lizzare”, ci ha risposto. Gian Paolo svolge anche 
un interessantissimo ruolo di “divulgatore”. Ne 
fanno fede le sue apparizioni televisive e le sue 
interviste su magazine e riviste di settore e an-
che i suoi workshop d’arredamento. “Mi rivolgo 
a chiunque voglia avvicinarsi al mondo degli 
interni, senza necessariamente farne un lavoro, 
avendo qualche strumento in più per migliorare 
la propria casa”. Grazie a questi workshop, Gian 
Paolo ha avuto la possibilità di dialogare con 
numerose tipologie di appassionati di case e di 
lambire l’argomento dai più disparati punti di 

Una piccola suite 
matrimoniale è stata 
ricavata in una vecchia 
lamia con trullo 
saraceno annesso. Qui 
è stata creata una “sala 
da bagno” con doccia in 
alcova. Le preesistenze 
hanno richiesto un 
lavoro particolarmente 
accurato, all’insegna 
del massimo rispetto.
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Il rispetto delle 
preesistenze è evidente 
nel lavoro effettuato 
nei bagni: “Per non 
intaccare in alcun modo 
i muri perimetrali, 
carichi di storia, gli 
impianti sono stati 
realizzati a pavimento 
– ci ha raccontato Gian 
Paolo Guerra – E per 
non interferire con la 
tradizione e le procedure 
che caratterizzano 
storicamente questi 
manufatti architettonici 
mi sono affidato al parere 
di esperti della pietra”.
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vista. “Penso che i più ricettivi siano quelli in 
grado di prefigurare, di vedere quel che anco-
ra non c’è. I concetti di armonia e misura mi 
stanno particolarmente a cuore. L’istinto si 
può affinare ma non c’è nessuna scuola dove 
sia possibile acquisirlo da zero. Vale sia per gli 
appassionati che per gli addetti ai lavori. Per 
me è fondamentale fare costantemente riferi-
mento a questo istinto, così come all’armonia 
e alla misura, per costruire un’atmosfera senza 
mai strafare. Spesso rimango in contemplazio-
ne di un ambiente vuoto per ore in completa 
solitudine”.

Più difficile, secondo Gian Paolo, divulgare il 
buon recupero architettonico. Innanzitutto 
perché le tradizioni costruttive locali non 
possono essere imbrigliate in una grammatica 
linguistica univoca. Sono tante lingue, tutte 
diverse. E il buon lavoro è spesso reso ancor 
più arduo dai proprietari: “Per promuovere la 
causa del buon recupero architettonico servo-
no bravi addetti ai lavori e, soprattutto, serve 
una committenza illuminata, consapevole del 
significato di rispetto. Sono ancora troppe le 
costruzioni del passato che continuano a essere 
maltrattate, oserei dire stuprate”. 

La struttura ha un 
nome: Lamia del Riccio. 
“Il riferimento risale 
all’estate del 2018 
quando i proprietari 
hanno salvato un riccio 
che stava annegando 
nella buca predisposta 
nel terreno per la piscina”. 
La struttura è aperta 
all’ospitalità. Il sito di 
riferimento è: 
www.lamiadelriccio.com


