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Biennale di Architettura

le forme  del vino

Al Danieli di Venezia, dal 28 agosto al 9 settembre, in mostra i progetti 
e le immagini delle più belle cantine realizzate in Italia negli ultimi anni.  
L’Ordine degli architetti, IN/ARCH e Gambero Rosso lanciano il premio 
internazionale sulle “cattedrali del vino”, momento di incontro 
tra la produzione di qualità, il design, la sostenibilità ambientale. 
Il tutto nella autorevole cornice degli eventi della Biennale di Architettura
di Paola Di Giuliomaria
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le forme  del vino

La barricaia della cantina di Rocca di Frassinello
progettata dall’architetto Renzo Piano
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m
i progetti 

gli architetti 
dialogano

col paesaggio

olte delle recenti cantine vinicole 
presentano una forte espressività lingui-
stica e sono capaci di porsi in dialogo con 
le componenti paesistiche: come le miglio-
ri esperienze della ricerca architettonica 
contemporanea definiscono veri e propri 
landmark nel territorio, e non solo per 
la scala dimensionale degli interventi. in 
molti casi l’integrazione con il paesaggio 
si attua  indagando la sua natura ipogea, 
creando un’unità morfolo-
gica artificiale incastonata 
nella collina. 

Questi interventi di-
mostrano che il paesaggio 
non è sinonimo di spazio 
naturale contrapposto a 
spazio costruito, come co-
munemente si intende, ma 
l’unità dei due termini, intesi come mo-
menti delle relazioni territoriali e mor-
fologiche. in italia, in particolare, anche 
il paesaggio storico è completamente an-
tropizzato, quale esito delle secolari tra-
sformazioni per migliorare le potenzialità 
agricole. i progetti delle nuove cantine, 
dunque,  nascono da un legame profondo 
con il dato paesistico, fino a fondersi in 
esso evitando però ogni forma di mimesi.

lavorando  sull’alta qualità e sulla 
selezione estrema, di processi e tecnolo-
gie, la cultura del vino ha inevitabilmen-
te intercettato l’architettura, ma anche 
quello della grafica, del design, dell’arte 
e della comunicazione in senso ampio. 

coltivando entrambi l’eccellenza, il con-
nubio tra il “Wine making” e mondo del 
progetto è nato in modo naturale; la crea-
tività architettonica, puntando sulla va-
lorizzazione del contesto,  ha intercettato 
la sperimentazione enologica e insieme 
hanno creato un luogo di comunione tra 
tradizione e contemporaneità. 

alle necessità tecniche di un ambi-
to produttivo altamente specializzato, si 

è aggiunto il desiderio 
della committenza di 
concepire le nuove can-
tine come opportunità 
di qualificazione este-
tico-funzionale com-
plessiva delle aziende e 
come strumento di co-
municazione dei valori 

culturali, antropologici ed enogastrono-
mici, legati al mondo del vino. 

i progetti, infine,  sono  innovativi 
anche dal punto di vista dell’ecososteni-
bilità e della qualità degli spazi di lavo-
ro: concetti come bioedilizia, risparmio 
energetico, ergonomia e ingegneria am-
bientale guidano le scelte di ogni singolo 
componente e materiale. pensare al vino 
come “oggetto di culto”  significa puntare 
sulla valorizzazione complessiva dei luo-
ghi, dalla cultura e alle tradizioni locali, 
ma soprattutto è determinante fare leva 
sull’innovazione complessiva dei processi 
produttivi, dello spazio architettonico e 
della comunicazione del prodotto.

Biennale di Architettura
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Ca‘ Marcanda a Castagneto Carducci, cantina progettata da Giovanni Bo
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Ma che c’entra il Gambero Rosso con la più 
importante mostra mondiale di architettura? La 
risposta ci sembra ovvia: la qualità delle produzioni, 
anche di vino, va di pari passo con la bellezza dei 
luoghi (e delle persone che ci lavorano) e quindi 
anche dei contenitori in cui il lavoro viene svolto. 
Contenitori che nel caso del vino non sono semplici 
fabbriche, manufatti industriali, capannoni di 
squallide periferie, ma vere e proprie cattedrali, 
spesso in buona parte invisibili perché scavate 
nel terreno. Opifici che rispettano l’ambiente, che 
risparmiano l’energia, che adottano metodologie 
per produrre nel miglior modo possibile. Il nostro 
evento collaterale si integra pienamente nella 
filosofia della Biennale. «Nel nostro paese – afferma 
Paolo Baratta, presidente della Biennale – da 
tempo sembra operare una sorta di frattura, una 
sorta di dualismo: un continuo progresso nella 
capacità di esprimere e soddisfare una qualificata 
domanda verso gli oggetti di consumo, dal cibo 

all’abbigliamento, all’arredamento da un lato e 
dall’altro una più impacciata e flebile capacità di 
esprimere qualificate esigenze ed obbiettivi circa 
la qualità dello spazio e del territorio nel quale 
viviamo. Dove a un avanzamento del consumatore 
sembra accompagnarsi un arretramento del 
committente privato e pubblico, in forte contrasto 
con la storia del nostro passato».
Le cantine che proponiamo in mostra meritano 
quindi tutto il nostro plauso. Oltretutto, quando 
si parla di vino e di piacevolezza che circonda il 
mondo del vino, ben si può parlare di incontri 
di culture. People meet in architecture, è il titolo 
dato alla Biennale di quest’anno dalla curatrice 
Kazuyo Sejima. Il prof. Baratta ricorda che 
«Sejima sostiene che progettare vuol dire in 
primo luogo identificare gli usi e le attività e porsi 
poi il problema delle relazioni tra loro».
                                                    Carlo Ottaviano

Biennale di Architettura

Bel posto, Buon vino    
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Evento collaterale della Biennale 
di Architettura di Venezia, la 
mostra presenterà le cantine 
vinicole di design attraverso 
fotografie, plastici, elaborati 
grafici di progetto, ma anche 
con materiali specifici della 
comunicazione grafica e del 
design ad essa coordinata 
permettendo un confronto 
diretto tra l’ideazione 
complessiva del processo e i suoi 
esiti nel mercato. Anche i vini 

delle aziende presenti saranno in 
degustazione, a dimostrazione 
dell’eccellenza della produzione 
realizzata nelle nuove 
cantine. Il 28 agosto, giorno 
dell’inagurazione della mostra, si 
terrà anche una tavola rotonda 
alla presenza di progettisti, 
sociologi, esponenti della 
cultura enogastronomica e dei 
produttori di vino le cui cantine 
sono state selezionate per la 
mostra. Nell’ambito della tavola 

rotonda verrà inoltre presentato 
il Premio Internazionale “Le 
cattedrali del vino” che Ordine 
degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
di Roma e Provincia, l’IN/
ARCH e la rivista Gambero 
Rosso vogliono istituire 
per promuovere la qualità 
architettonica delle cantine 
agricole che saranno realizzate o 
progettate in tutto il mondo nel 
biennio 2010-2012.

Venezia. Appuntamento al Danieli
Cattedrali del vino. L’incontro di due culture

Venezia vista dalla terrazza del Danieli. A sinistra, un dettaglio della cantina Terre da vino dell’architetto Gianni Arnaudo
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Gianni Arnaudo
Terre Da Vino 
Barolo (CN) 
2001

Maurizio Zito 
e Hikaru Mori
Feudi Di San Gregorio
Sorbo Serpico (AV) 
2003

Edoardo Milesi
Cantina Collemassari
Montecucco (GR) 
2005

Biennale di Architettura

Gli architetti. Progettisti in cantina
Ecco alcune delle firme più prestigiose presenti alla Biennale: i progettisti con le loro opere e le cantine con i loro vini

Renzo Piano
Rocca Di Frassinello
Gavorrano (GR)
2007

Mario Botta
Petra
Suvereto (LI)
2003

Archea Associati
Antinori San Casciano
Bargino
San Casciano 
Val di Pesa (FI) 
2010

Piero Sartogo 
e Natalie Grenon
L’ammiraglia dei Marchesi 
Frescobaldi
Magliano in Toscana (GR) 
2007

Alberto Cecchetto
Cantina Mezzacorona
Mezzacorona (TN) 
1997

Giovanni Bo
Ca’ Marcanda
Castagneto Carducci (LI) 
2002

Studio Valle 
Progettazioni
Cantina Icario
Montepulciano (SI) 
2007

Silvio Calandra
Cantine Cusumano
Partinico (PA) 
2007

La cantina dell’azienda Petra a Suvereto (LI) progettata da Mario Botta
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Calamaro alla piastra e zucchine proposto dal 
ristorante Da Achille dell’Hotel Moderno a 
Sant’Antioco

Chi, dove 
e quando
La mostra “Cattedrali del 
vino, l’incontro tra due 
culture” si svolgerà presso 
le sale dell’Hotel Danieli 
di Venezia in Riva degli 
Schiavoni, dal 28 agosto  al 
9 settembre 2010 (orario 
18,00-20,30) ingresso 
libero. 
Nel comitato d’onore 
dell’iniziativa sono Amedeo 
Schiattarella (presidente 
dell’Ordine degli Architetti, 
P.P. di Roma e Provincia), 
Adolfo Guzzini (presidente 
di IN/ARCH) e Paolo 
Cuccia (presidente di  
Gambero Rosso). Fanno 
parte del Comitato 
scientifico: Paola Di 
Giuliomaria (Responsabile 
Area Concorsi O.A.R.), 
Massimo Locci, (membro 
della Giunta nazionale 
dell’IN/ARCH), Daniele 
Cernilli (direttore 
responsabile del Gambero 
Rosso), Carlo Ottaviano 
(Direttore editoriale  
esecutivo Gambero Rosso) 
e Francesco Orofino 
(Consigliere O.A.R e 
IN/ARCH). Fanno parte 
invece del Comitato 
organizzatore, Paola Di 
Giuliomaria (responsabile), 
Francesco Codacci 
Pisanelli (Promozione), 
Dario Curatolo (immagine 
grafica), Patrizia Iandolo 
(coordinatrice), Massimo 
Locci (curatore dei testi 
e della tavola rotonda), 
Cristiana Pacchiarotti 
(segreteria).

La Cantina di Feudi di San Gregorio a Sorbo Serpico, firmata da Hikaru Mori-Zito. 
In basso, la cantina La Brunella dell’architetto Guido Boroli
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Gianni Arnaudo
La grande architettura 
entra in cantina
di Manuela Zennaro

G ianni Arnaudo inizia la sua attività
professionale subito dopo la laurea,
conseguita al Politecnico di Torino

nel 1971. Fino al 1975 è esponente di spicco
dello Studio 65 dove crea i primi
esperimenti di architettura radicale. Dello
stesso periodo la collaborazione con
Gufram e la creazione dei “Multipli”,
esposti al Moma di New York (New
Domestic Italian Landscapes) e subito
apprezzati a livello internazionale. Molte
delle sue opere tra cui la poltrona
“Capitello” fanno parte delle collezioni
permanenti di centri espositivi d’eccezione
come il Denver Museum of Modern Art, il
Vitra Museum di Basilea, il Musée des art
decoratives del Louvre e il Centre
Pompidou Museé National d’Art Moderne a
Parigi. Architetto, designer e docente di
Tecnologia Ambientale presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino,
Gianni Arnaudo ha collaborato con
importanti brand italiani di design come

Poltrona Frau, Fontana Arte, Olivari, Slide,
Lualdi. Dall’incontro sinergico con
Bertolotto Porte è nata la collezione 25 by
Arnaudo, presentata al Made 2013 a
Milano.

La nascita del progetto critico
“Dopo lo scioglimento dello Studio 65 –
esordisce Arnaudo - i miei compagni
avevano scelto l’Arabia come nuovo luogo
di lavoro, io invece ho preferito continuare
la mia attività di designer e architetto in
Italia e in ambito europeo, per il profondo
interesse a rimanere in contatto con il
dibattito culturale internazionale e
proseguire una mia personale
collaborazione con alcuni musei”. Nascono
così le nuove opere che appartengono al

“Mentre un poeta 
si esprime con i versi 

e uno scrittore 
con parole o frasi

l’architetto delinea 
il proprio linguaggio 
con forme e volumi”

ARCHITETTURA E DESIGNX

In apertura, 
il progetto delle
Tenute Sandra.
A destra in alto, 
Gianni Arnaudo.
In basso, due scorci
della cantina 
Terre da Vino.
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mondo pop e che ben presto entrano a far
parte delle collezioni permanenti di musei
come il Centre Pompidou di Parigi e il Vitra
Design Museum di Basilea. “Tra queste
considero significativo il tavolo Dejeuneur
sur l’arbre, perché emblematico non solo
del linguaggio pop (o neopop, come è stato
definito), ma del mio modo di concepire il
design e l’architettura”. In seguito ai primi
esperimenti di “arte radicale”, nasce in
Gianni Arnaudo l’idea di progetto critico,

divenuta poi fondamentale per lo sviluppo
e la caratterizzazione della sua personale
cifra stilistica. “Mentre un poeta si esprime
con i versi e uno scrittore con parole o frasi
– spiega Gianni Arnaudo - l’architetto
delinea il proprio linguaggio con forme e
volumi, che per me non rispondono solo a
personali criteri estetici o funzionali, ma
sono uno strumento per manifestare un
modo di vedere e di indagare per indurre a
un approccio diverso – un approccio
‘critico’ per l’appunto - nell’analizzare la
città, gli oggetti, nonché i miti e i riti che ci
circondano. Il processo di
‘demistificazione’ - prosegue - si attua con
mezzi diversi come la dissacrazione e
l’ironia. Il prodotto finale deve raccontare
in modo inequivocabile il pensiero e quel
‘segno’ inconfondibile dell’architetto”. Di

segni inconfondibili Gianni Arnaudo ne ha
lasciati e continua a lasciarne molti. Tra i
più significativi il Flash Back di Borgo San
Dalmazzo, pubblicato in copertina sulla
rivista Domus; gli uffici per le Olimpiadi ad
Atlanta; il centro sportivo di Montreal; il
nuovo Aeroporto di Cuneo; il nuovo Museo
della Repubblica di Capo Verde; il Museum
Design Hotel del Castello di Montaldo
Torinese; l’ampliamento del complesso
industriale della ditta Maina a Fossano. 

Architettura e Cantine
Nel 2010 Gianni Arnaudo completa la
cantina Terre da Vino a Barolo, progetto
presentato alla XIIª edizione della Biennale
di Venezia in occasione della mostra Le
Cattedrali del Vino. “In questi ultimi anni –
riprende Arnaudo - le Cantine sono state un
entusiasmante campo di ricerca e
d’indagine soprattutto, se ci riferiamo al
territorio in cui sono collocate: le Langhe.
Sono nate due realtà particolarmente
interessanti e tra loro molto differenti, quali
la Cantina Terre da Vino e quella ancora in
costruzione delle Tenute Sandra, entrambe
nel Comune di Barolo. Terre da Vino è un
progetto che in alcuni connotanti
particolari costruttivi richiama una grande
ricerca condotta con i miei studenti del
Politecnico sui linguaggi dell’architettura

del vino: un lavoro esteso a 200 vecchie
case di viticoltori che avevano creato le basi
dell’attuale grande ricchezza del territorio
di Langa, da cui è scaturito un libro, 
‘Le case del vino’, edito dall’Artistica di
Savigliano, con una splendida
introduzione di Carlo Petrini; isolando frasi
e parole da questo linguaggio
dell’architettura del passato – continua - 
è nato questo complesso: una delle più
grande Cantine del Piemonte, da cui
nascono importanti etichette note in tutto il
mondo. Se Slow Food si è impegnata nella
ricerca e ha indagato sui vecchi vitigni
recuperando varietà ormai estinte, così in
architettura in quest’opera sono stati
proposti quei tappeti di mais che un tempo
decoravano con colori caldi e diversi le
facciate di queste vecchie cascine di collina.
Il resto è stato completato da materiali
naturali, come il legno e la pietra che si
possono notare nel percorso di visita di
questo grande stabilimento attraverso una
passerella didattica che si snoda per circa
800 metri fa le vari fasi di produzione”.
Discorso diverso per Tenute Sandra, il cui
progetto è ispirato all’architettura pop. 
”Si presenta con la visione ‘zoom’ di due
scatole – spiega Gianni Arnaudo - come
quelle che si usano per spedire il Barolo,
posate fra i vigneti di Cannubi come una
scultura di forte impatto visivo ed emotivo,
perché parla del vino in modo del tutto
innovativo, volutamente senza alcun
richiamo alla produzione ma ponendo
l’accento sull’aspetto del packaging e della
vendita del prodotto. La parte funzionale
della cantina – conclude - si sviluppa al di
sotto di esse e cioè nel cuore della collina,
dove avvengono le varie fasi di lavorazione
del vino: dalla pigiatura dell’uva
all’imbottigliamento”. Una scelta nata
dalla volontà di limitare il più possibile
l’impatto ambientale, nel pieno rispetto di
un territorio di assoluta bellezza, tanto da
essere candidato a entrare nelle grazie
dell’Unesco.

ARCHITETTURA E DESIGNX

In basso, la cantina
Terre da Vino.
Nella pagina a fianco,
il celebre divano
“Bocca” (Studio 65)
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Vino e architettura, le 30 cantine di design più belle d’Italia. FOTO
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Un’astronave interrata nel Chianti fiorentino. Una tartaruga nel cuore della campagna umbra. Una bolla di vetro sui colli piemontesi. Dalla
Maremma alle Langhe passando per il Veneto e la Sicilia, il fenomeno delle cantine d'autore ha conquistato tante delle case vinicole del Bel
Paese. Le nuove ‘cattedrali del vino’, firmate dai grandi nomi dell’architettura internazionale, sono vere e proprie attrazioni turistiche dove
convergono estetica e design, tecnologia e funzionalità

a cura di Costanza Ruggeri
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Punto di forza, architettonicamente parlando, della Tenuta Monsordo Bernardina, alla porte di Alba, è l'avvenieristico Acino che si affaccia sulle vigne del
Barolo. Un progetto che rispecchia lo spirito della famiglia Ceretto, un’architettura-paesaggio trasparente che si inserisce armoniosamente nell’ambiente
circostante. Gli architetti Marina e Luca Deabate hanno progettato quella che è a tutti gli effetti una finestra panoramica sulle distese di vigneti nelle
Langhe. Una “capsula” leggera pensata per eventi e degustazioni d’eccellenza

I l  s i t o  d e l l a  Te n u t a  M o n s o r d o  B e r n a r d i n a

20/30

La cantina Terre da Vino si trova nel comune di Barolo. La costruzione, progettata dall’architetto Gianni Arnaudo nel 2000, è stata ulteriormente ampliata nel
2010. L’estetica è profondamente legata all’architettura delle Langhe. Il comparto produttivo è definito dalla curvature delle coperture che riprendono il

https://www.ceretto.com/it/vini/cantine


movimento collinare circostante. Sono stati ripresi il colore del solfato di rame delle vigne mentre le strutture essenziali di tutto l’organismo, in legno
lamellare curvato, ricordano il materiale e l’antica tecnologia utilizzata per costruire le botti

I l  s i t o  d i  Te r r e  d a  Vi n o

21/30

La cantina Rocca di Frassinello, nel Grossetano, è la sola cantina firmata da Renzo Piano: un edificio funzionale che ha il suo fulcro nella grandissima
barricaia sotterranea a pianta quadrata. Un’opera senza tempo che è un inno alla leggerezza. La struttura "essenziale e funzionale" è ispirata all’idea di una
piazza aperta (nella Maremma Toscana) con un padiglione in vetro e una cantina illuminata dall’alto dai raggi del sole trasmessi da una torre “cattura luce” e
da alcuni specchi. La cantina fa parte del circuito Toscana Wine Architecture

I l  s i t o  d i  R o c c a  d i  F r a s s i n e l l o

http://www.terredavino.it/
http://www.castellare.it/it/rocca-di-frassinello/

