
• La realizzazione degli arredi del Relais Corte Cavalli sono stati affidati a 
Concreta. Come è venuto a contatto con quest’azienda e cosa l’ha convinta ad 
affidarle l’esecuzione del Suo progetto?
Ho conosciuto Concreta durante una visita alla fiera Host 2005 a Milano. 
Quello che mi ha convinto ad affidare a Concreta il mio progetto è stato l’in-
contro con il proprietario, Valerio Gavazzi. Mi hanno convinto la sua disponi-
bilità, la passione per il suo lavoro e l’interesse che ha dimostrato per il mio 
progetto.

• Prima della stesura di un vero e proprio progetto, la mente umana elabora 
uno schizzo, un’immagine o anche solo un sogno confuso. Da dove nasce, 
com’è maturata in Lei l’idea del Relais Corte Cavalli ?
L’idea di Corte Cavalli è nata dalla volontà di una famiglia molto unita che, 
proveniente da ambiti diversi ha lavorato sinergicamente per riportare alla 
luce un tesoro di famiglia che noi volevamo condividere.

• Ammirando oggi il Suo sogno realizzato, che relazione mantiene con quel-
l’idea di partenza?
Rispecchia la pace e la serenità di un tempo, quello che vivevo quando tra-
scorrevo il mio tempo qui, con la mia famiglia.

• Concreta ha saputo progettare e realizzare fedelmente quel Suo iniziale schiz-
zo mentale, oppure ha contribuito alla sua evoluzione pratica arricchendole con 
la propria personale idea d’arredo?
Concreta è stata fedele. Ha saputo interpretare e concretizzare il mio sogno.

• Quale relazione mantengono gli elementi di richiamo territoriale, come ad 
esempio la scelta dei materiali, con la creazione di un’atmosfera che sia insie-
me moderna e conservatrice delle più genuine tradizioni del luogo d’origine? 

Tutta Corte Cavalli è improntata sulla sinergia con il territorio che la circonda. 
Concreta è riuscita a trovare per noi materiali moderni che rievocano allo 
stesso tempo quelli originali, tuttora presenti nella Villa padronale.

• Se dovesse riassumere il Relais Corte Cavalli attraverso un Suo dettaglio, 
quale descriverebbe?
L’albero che Vi accoglie quando arrivate. Corte Cavalli è un ricordo che rimane, 
e quell’albero è lì, da sempre, con le sue radici, simbolo della storia e delle 
tradizioni. 

• La riuscita di un progetto, al di là di quel che può essere il suo aspetto este-
tico, si va poi a misurare con l’apprezzamento riscontrato nella sua clientela.  
Che impressioni e che commenti genera il Relais Corte Cavalli nel cliente? 
L’impressione dei nostri clienti coincide con la nostra, è fantastico. In genere 
quando si entra si resta senza fiato. Poi il silenzio e la tranquillità fanno il 
resto della magia.

• Lei crede che il Relais Corte Cavalli detenga una forza d’impatto o, piuttosto, 
sia un luogo che si dischiude poco a poco, che si lasci in qualche modo scoprire 
lentamente?
L’impatto iniziale è forte, ma Corte Cavalli è anche una scoperta continua. Da 
ogni punto del Relais si ha uno scorcio diverso, come in un viaggio itinerante.

• Il cliente spesso ritorna non in base ad una scelta razionale, ma grazie a 
suggestioni che navigano nell’inconscio. Quali sensazioni è secondo Lei  in 
grado di trasmettere l’idea d’arredo di Concreta che ha trovato espressione nel 
Relais Corte Cavalli?
Connubio tra modernità, funzionalità e tradizione. Un naturale equilibrio di 
stili.

• Se nella Sua mente affiorasse un nuovo schizzo, un nuovo sogno, affiderebbe 
la sua realizzazione pratica nuovamente a Concreta? 
Quello che noi diamo è accoglienza, coinvolgimento, discrezione e familiarità, 
ed è quello che ci ha trasmesso Valerio Gavazzi, con il suo team e la sua 
azienda.
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Volevo che movimento e dinamicità si al-
ternassero a pause e silenzi in una dan-
zante sinergia di colori, suoni e sapori … 
e Concreta ha saputo interpretarli!

• You gave Concreta the contract for the 
interior furnishing of the Relais Corte Ca-
valli. How did you make contact and what 
were the reasons to entrust Concreta with 
this project?
I met one of the owners, Valerio Gavazzi, 
while visiting the Host 2005 fair in Milan. 
Valerio impressed me with his passion for 
his work and his engagement and interest 
for my project.

• How was the actual project for the Relais 
Corte Cavalli developed and created start-
ing from a first mental draft, picture or 
dream?
A family, whose members with a com-
pletely different professional background 
are very attached to each other, wanted to 
create a family jewel.

• If you look at your dream come true to-
day, how does it compare to your original 
thoughts?
The hotel reflects tranquillity and peace 
from bygone times. It evokes all the emo-
tions, which I experienced when staying 
here with my family.

• Do you think that your initial ideas were 
reliably converted and realized? 
Concreta has interpreted my dream very 
well and defined it clearly. 

• What is the reference of the materials 
used, to the landscape and the tradition 
still present here?
Relais Corte Cavalli integrates its surround-
ings in a very pronounced way. Concreta 
succeeded brilliantly in building a bridge 
to the traditional materials still to be seen 
in the old manor, using modern, contem-
porary materials.

• If you had to name just one important 

feature of the Relais Corte Cavalli, which 
would it be?
It’s clearly the tree receiving the guests at 
the entrance. 
Corte Cavalli will always be remembered 
and this tree was there within living memo-
ry. Its roots symbolize history and tradition.

• Success of a project depends on the 
feed-back of the clients. 
What were the comments of the guests of 
Relais Corte Cavalli?
They are excited by the first impression 
after entering the house. «Breath taking 
atmosphere», «quiet spell» are some of 
their comments. Frequently it’s just one 
word: Fantastic!

• Do You think that Relais Corte Cavalli 
provokes an immediate reaction or is it a 
place that opens gradually and wants to 
be discovered slowly?
The first impression is a strong one. But 
even so, I would describe Corte Cavalli as 
an infinite journey of discoveries. From 
every angle the Relais looks different 
– just like on a hike. 

• Revisiting a hotel is mainly based on 
impressions and pictures. What are the 
impressions that Concreta’s interior furnish-
ing concept of Relais Corte Cavalli leaves to 
the customers?
It’s the blend of modernity, functionality 
and tradition. A natural harmony of all 
styles.

• If you think about a future project would 
you do it again with Concreta?
We offer warmth and security, attentive 
hospitality, discretion and a family atmos-
phere. 
Valerio Gavazzi and his team have rea-
lized all this with much flair.



40 41

Relais Corte Cavalli
Ponti sul Mincio (MN) - Italia

Interior design: Concreta
Stefano Boscacci



42 43



44 45



46 47


