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Articolo di: Fabiano Guatteri
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L’ARCHITETTURA DEL
VINO IN OTTO TAPPE |
CANTINE COME OPERE
D’ARTE

L’architettura del vino in  otto tappe.  Alcune

cantine realizzate nell’attuale millennio hanno

modi cato il rapporto dell’architettura degli edi ci

con l ’economia del paesaggio. Costruzioni

essenziali si fondono con l’ambiente circostante

abolendo il contrasto tra edi cio e natura. Del

resto le cantine sono per de nizione del le

costruzioni sotterranee, pertanto non visibili, e ciò

che appare in super cie è solo una parte. Alcune

aziende vitivinicole hanno pertanto inaugurato

una nuova architettura del vino, con cantine che

sono da ammirare non solo perché disegnate dai

det tami  de l la  funz iona l i tà ,  ma anche per

l’intrinseca bellezza artistica. A realizzarle sono

stati chiamati reputati architetti e artisti tra i quali

Renzo Paino e Arnaldo Pomodoro; questi hanno

progettato e realizzato costruzioni in cui l’unione

tra natura e mano dell’uomo è assolutamente

sintonica. Così vogliamo raccontare di una

mostra fotografica che si è tenuta per pochi giorni

nella location Modulnova a Milano, proponendo

le immagini salienti a chi non ha potuto visitarla.

E’ un viaggio nell’architettura del vino in otto

tappe ciascuna dedicata a un tempio enologico. 

Ammiraglia – Frescobaldi

L’impressione visiva è di un lembo di terra

sollevato che costituisce il tetto-giardino della

cantina sorta nella profonda Maremma Toscana

(foto 1). Le travi lamellari poggiate su colonne

d’acciaio, il verde circostante e l’acciaio dei tini

che si intravedono, danno luogo a una suggestiva
PHOTO CREDITS

La Tenuta Monaci si trova a Copertino, nella
parte più meridionale del Salento,  in
provincia di Lecce, dove Severino Garofano
fondò nel 1955 l’attuale azienda Garofano
Vigneti e Cantine. L’azienda si è dedicata in
cinqua...

LEGGI DI PIÙ

Peck Italian Bar dedica 6 appuntamenti alle
bollicine francesi e italiane, tema di grande
interesse, soprattutto in questo periodo
autunnale di preparazione alle feste. Un
ciclo di appuntamenti effervescenti che
rapprese...

LEGGI DI PIÙ

Milano - Un' irresistibile onda di energia,
passione e ritmo sta per travolgere Milano:
è "La Sabiduría del Cuerpo" (La saggezza
del corpo ndr), lo spettacolo di  amenco
 rmato Il Mosaico Danza, che mercoledì 28
e giov...

LEGGI DI PIÙ

LEGGI DI PIÙ

SIMPOTICA SALENTO IGT
NEGROMARO 2011 | GAROFANO
VIGNETI E CANTINE

PECK ITALIAN BAR WINE SESSIONS
- BOLLICINE D'AUTUNNO

IL FLAMENCO DEL MOSAICO DANZA
PROTAGONISTA AL TEATRO OUT
OFF CON "LA SABIDURIA DEL
CUERPO "

RAMEN ALLE CIME DI RAPA CON
STINCO DI MAIALE E DASHI

DAVANTI AL CARLYLE BRERA
HOTEL DIPINTI CON CAFFÈ E
SPECIALITÀ AFRICANE
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unione tra natura e tecnologia. E’ stato inoltre

realizzato un bacino pluviale che con le acque

raccolte permette l’irrigazione delle vigne nei mesi

siccitosi. La produzione comprende: Maremma

Toscana Syrah DOC Ammiraglia da uve syrah;

Toscana IGT Massovivo da uve vermentino. 

Ammiraglia Frescobaldi  Località La Capitanata,

Montiano, Magliano in Toscana in provincia di

Grosseto. Architetti: Piero Sartogo, Nathalie

Grenon.

Antinori nel Chianti Classico

La costruzione sembra volersi mimetizzare, pur

nella propria imponenza. nella natura circostante

(foto 2). La facciata è distesa su un pendio

naturale con i  lari delle vigne che radicano sulla

copertura della struttura. Vi è una netta divisione

tra la parte interrata dove il vino a na nella

barricaia, e la cantina vera e propria e i vigneti, in

uno spazio, quest’ultimo, che comprende la

v insantaia ,  i l  r istorante ,  l ’area museale ,  i l

bookshop, le sale di degustazione sospese e il

negozio. La produzione comprende: Chianti

C l a ss i co  DOCG  G ran  Se l e z i one  Bad i a  a

Passignano da uve sangiovese.

Cantina Antinori nel Chianti Classico Località

Bergino, San Casciano in Val di Pesa in provincia

di Firenze. Architetto: Marco Casamonti (Studio

Archea Associati).

Cantina Tramin

La struttura architettonica diventa scultura

ispirata dalla morfologia della vite dove verdi

braccia avvolgono le vigne (foto 3). L’opera è

realizzata unendo metallo, cemento e vetro e fa

da porta d’ingresso di Termeno. La produzione

comprende: Gewurztraminer Sudtirol – Alto Adige

DOC Selida da uve gewurztraminer; Alto Adige

DOC Stoan da uve chardonnay (65%), sauvignon

(20%), pinot bianco (10%), gewurztraminer (5%). 

PHOTO 1 : MAURO PUCCINI

PHOTO 2 : FLORIAN ANDERGASSEN

PHOTO 3 : ARCHIVIO FEUDI DI SAN GREGORIO

PHOTO 4 : ARCHIVIO TERRA MORETTI

PHOTO 5 : ARCHIVIO ROCCA DI FRASSINELLO

PHOTO 6 : ANTONIA MULAS E PIETRO CARRIERI

PHOTO 7 : DARIO FUSARO

Aggiornamentodel 23 maggio 2017   Si è
tenuta la mostra nel giardino interno  del
Carlyle Brera Hotel di Abdou Khadra Ba
(nel la foto)  con ampia a uenza del
pubblico che a patteciato su invito, tra
specialità africane...

LEGGI DI PIÙ

Dall'8 all'11 febbraio 2017 in Sardegna in
programma la V edizione del Concorso
Internazionale promosso dal Conseil
Interprofessionnel des Vins du Roussillon. Il
vitigno dei Colli Berici presente con 8
etichette. Il Tai...

LEGGI DI PIÙ

Rossopomodoro, il locale che molti anni fa
ha introdotto un upgrade qualitativo della
pizza napoletana a Milano - e poi nel mondo
-  r i l a nc i a  ogg i  u n ' a l t r a  spec i a l i t à
gastronomica emblematica della citta'
partenopea: la p...

LEGGI DI PIÙ

Battipalo  prende nome da una del le
invenzioni di Leonardo Da Vinci: inventò
l'attrezzo per piantare dei pali in agricoltura,
successivamente adattato anche per i pali
del  lago,  predisposti  sul le chiatte.  I l
ristorante B...

LEGGI DI PIÙ

Si riapre dal 17 al 19 Settembre la caccia
grossa ai sapori, ai colori e ai profumi del
Mediterraneo, il viaggio nel gusto ideato e
promosso dagli Chef Nino Di Costanzo e
Pasquale Palamaro per celebrare la buona
cucina i...

IL TAI ROSSO IN GARA
AL GRENACHES DU MONDE 2017

AL ROSSOPOMODORO LAB DI VIALE
SABOTINO LA PIZZA FRITTA
NAPOLETANA VERACE

BATTIPALO: TRA LUNA E L'ACQUA
DEL LAGO MAGGIORE

ISCHIA SAFARI, IL VIAGGIO NEL
GUSTO CONTINUA!
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Cantina Tramin Termeno in provincia di Bolzano.

Architetto: Florian Andergassen.

Feudi di San Gregorio

Una delle prime cantine d’autore esposta per ben

due volte alla Biennale di Venezia. Un “cubo”

p r o g e t t a t o  p e r  s p e z z a r e  l a  c o n t i n u i t à

paesaggistica e addentrarsi nella realtà della

cantina (foto 4).  Questa ospita nel la parte

sotterranea lo spazio dedicato alla vini cazione e

la barricaia, oltre alla sala di degustazione e la

cant ina  s tor ica ;  a l  p iano super iore  u ci ,

biblioteca, negozio e il ristorante Marennà. La

produzione comprende: Taurasi DOCG da uve

aglanico.

Feudi di San Gregorio Località Cerza Grossa,

Sorbo Serpico in provincia di Avellino. Architetto:

Studio ZitoMori.

Petra – Terra Moretti

La st rut tura ,  un  c i l indro  d i  p ie t ra  d i  Prun

“sezionato” da un piano inclinato parallelo alla

cantina, sorge tra i vigneti della toscana Val di

Cornia (foto 5). L’impressione visiva è un cilindro

che si immerge nel  anco della collina come se

ne rappresentasse una cont inuazione.  La

produzione comprende: Toscana Rosso IGT Petra

da uve merlot e cabernet sauvignon; Suverto

DOCG Hebo da uve cabernet sauvignon (50%),

merlot (40%), sangiovese (10%).

Petra  Località San Lorenzo Alto, Suvereto in

provincia di Livorno. Architetto. Mario Botta.

Rocca di Frassinello

E’ la sola cantina  rmata da Renzo Piano. La

struttura ,  nel la  Maremma Toscana,  è  una

presenza discreta e potrebbe passare inosservata

se non fosse per la torre, anch’essa leggera come

tutta l’opera, che si scorge da lontano foto 6). La

torre ri ette la luce nella barricaia scavata nella

LEGGI DI PIÙ

Bicerìn Milano ha un vino speciale per ogni
tipologia di partner. Il vostro rapporto di
coppia è a un punto morto e sent i te
l'esigenza di ribadire al vostro partner che
dovrebbe lasciarsi un po' andare, ma non
sapete com...

LEGGI DI PIÙ

A SAN VALENTINO DILLO CON UNA
BOTTIGLIA: A BICERIN
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roccia a 50 metri di profondità. In super cie si

trova il negozio, ossia un pavillon di vetro con

pro l i  d i  acc ia io  sat inato .  La  produz ione

comprende: Maremma Toscana DOC Ornello da

uve sangiovese (40%), cabernet sauvignon (20%),

merlot (20%), syrah (20%); Maremma Toscana

DOC Rocca di Frassinello da uve sangiovese

(60%) cabernet sauvignon (20%), merlot (20%).

Rocca  d i  F rass ine l lo l oca l i t à  G iuncar i co

Gavorrano in provincia di Grosseto. Architetto:

Renzo Piano Building Workshop.

Carapace-Tenute Lunelli

Opera architettonica e sculturale nel Perugino

progettata da Arnaldo Pomodoro la cui forma è

ispirata alla tartaruga simbolo di longevità.

L’impatto visivo è di totale fusione dell’opera con

l ’ambiente  e  sp icca la  costruz ione rossa ,

ra gurante un dardo con ccato nel terreno,

riferimento visivo per chi cerca la cantina (foto 7).

La prodizione comprende: Montefalco Sagrantino

DOCG Carapace da uve sagrantino; Montefalco

Rosso DOC Ziggurat da uve sangiovese (70%),

sagrantino (15%), cabernet e merlot (15%).

Tenuta  d i  Caste lnuovo -  Lune l l i,  Loca l i t à

Cantalupo Bevagna in provincia di Perugia.

Autore: Arnaldo Pomodoro.

Vite Colte-Terre da Vino

Le cantine sorgono a Barolo e sono punto di

riferimento di 180 vit icoltori  non solo delle

Langhe, ma anche di Roero e Monferrato. La

struttura fu inaugurata nel 2000 e ampliata nel

2010. Gli edi ci sintetizzano nelle loro forme,

nuove tecnologie, rispetto della tradizione e esprit

internazionale (foto 8). Il comparto produttivo è

de nito dalla curvature delle coperture che

riprendono il movimento collinare circostante.

Altri edi ci sono costruiti con super ci vetrate la

cui trasparenze ne smaterializzano i volumi. La
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 ARTICOLI SIMILI

produzione comprende: Barbera d’Asti DOCG

Superiore La Luna e i falò da uve barbera.

Vite Colte-Terre da Vino, Barolo in provincia di

Cuneo. Architetto: Gianni Arnaudo.

 

Share 0 Condividi Tweet

Speciale Brindisi di San Valentino 2017
Quattro Bollicine tra 10 e 100 euro.  
Pellegrini Spa è un’azienda specializzata
nella selezione, importazio...

La Tenuta Monaci si trova a Copertino,
nella parte più meridionale del Salento,
in provincia di Lecce, dove Severino
Garofano fondò nel 1955 l’attuale...

Dall'8 all'11 febbraio 2017 in Sardegna in
programma la V edizione del Concorso
Internazionale promosso dal Conseil
Interprofessionnel des Vins du Rou...

BRINDISI DI SAN VALENTINO
2017 QUATTRO BOLLICINE TRA 10
E 100 EURO

SIMPOTICA SALENTO IGT
NEGROMARO 2011 | GAROFANO
VIGNETI E CANTINE

IL TAI ROSSO IN GARA
AL GRENACHES DU MONDE 2017
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