
tra legno e vino rosso
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project Cantina Tommasi
location Pedemonte (Vr)
authorized dealer Pauletti/VR
floors Parchettificio Garbelotto - Xilema

Nel cuore della storica Valpolicella classica, a Pedemonte, a due 
passi da Verona, la famiglia Tommasi ha ristrutturato recentemente 
un edificio della propria sede storica, per valorizzare e permettere 
di godere a pieno dei propri prodotti vinicoli celebri, il Valpolicella 
classico, il Ripasso, l’Amarone e il Recioto. In particolare, il primo 
piano della struttura storica è stato riqualificato riservando oltre 
300 mq a una moderna mostra e ai momenti di degustazione e 
assaggio dei vini rossi. Lo spazio, che funge anche da sito espositivo 
dei prodotti, è diventato così un’area adibita alla convivialità. 
Per i pavimenti in legno i progettisti hanno scelto il fascino della 
collezione Xilema, una linea di parquet che nasce dal recupero 
e dalla valorizzazione di vecchi alberi morti delle foreste della 
Slavonia. Questo legno ha perso tutta la propria linfa vitale ma ha 
acquisito colori e sfumature uniche capaci di donare un aspetto 
antico e materico dalla grande personalità. Garbelotto ha fatto una 
scelta ecologica e sostenibile, utilizzando gli alberi definiti “morti 
in piedi” per dare una seconda vita al legno. Il risultato presso la 
Cantina Tommasi è d’effetto: le sfumature e i sapori dei vini rossi 
sono incorniciati dalle tonalità uniche e naturali del legno. I pavimenti 
Garbelotto sono made in Italy, in Classe E1 per l’emissione di 
formaldeide e, a richiesta, certificati FSC©.

In Pedemonte, near Verona, in the heart of the classic historic 
Valpolicella district, the Tommasi family recently renovated a building 
in its historic winery to ensure full enjoyment of its famous wines: 
Valpolicella classico, Ripasso, Amarone and Recioto. The renovation 
project on the first floor of the historic building dedicates 300 sqm 
to a modern exhibition hall and red wine tasting room. This space, 
which is also used to display the wines made on the estate, thus 
becomes an area for social get-togethers. For the timber flooring, 
the architects chose the charm of the Xilema collection, a line of 
parquet flooring made by reclaiming old dead trees from the forests 
of Slavonia: wood that has lost all its vital lymph but acquired unique 
colours and hues that give it the look of an antique material of great 
character. Garbelotto has made an ecological, sustainable choice, 
giving new life to what is referred to as “dead standing timber”. 
The result is a high-impact new look for Cantina Tommasi, in which 
the hues and flavours of red wines are framed by the unique natural 
colours of the wood. Garbelotto floors are made in Italy, classified as 
Class E1 for formaldehyde emissions, and can on request be FSC© 
certified.
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