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Settembre è il mese
ideale per visitare
le cantine. Ecco le
18 più belle d'Italia.
Fra edifici d'autore,
capolavori
d'arte
e bottiglie eccellenti.
Un'esperienza
estetica e sensoriale
U
indimenticabile

na tartaruganel cuore dellacampagnaumbra. Una bolla trasparente di vetro sospesasui colli piemontesi.Un'astronaveinterrata
nel Chianti fiorentino. Un tralciodi vite sullo sfondo dellemontagnealtoatesine.Settembre,
mesedi vendemmie,invoglia avisitare
zwvutsrqponmlihgfedcbaVUTSQPOMLIEDC
un'aziendavinicola? Potrebbe esserel'occasioneper scegliereuna cantinavutsronmlihgedcaWVTMA
di
design. Una struttura disegnatada progettisti di fama: segnoiconico nel paesaggio,architettura pensataper esaltareil vino. Che è più di una bevanda,per
quanto nobile: è uno degli elementisu cui si fonda laciviltà occidentale.
anni di boom, il fenomenodellecantine progettateda architetti di grido si è
spiegaMassimiliano Tonelli, osservatoreprivilegiato
nella suadoppia vestedi direttoreutsrponmiebaTRGCA
òìArt Tribune, testatadi arte e cultura contemporanea,e direttore editoriale di GamberoRosso.
struttura di design
accresceil blasonedi un'aziendae può aiutare a migliorare il posizionamento
di mercato. Soprattutto, unabellacantina,oltre a diventareun segnodistintivo
nel paesaggio,suggerisce
alvisitatoreun'esperienza.Questo èil valoreaggiunto:
io voglio venderti unvino, ma prima ti invito avederecomenascee a conosce-

U

re la filiera produttiva in un ambiente
Il turismo esperienzialelegatoa questo settoreraggiungenumeri importanti. SecondoMovimento Turismo del Vino, che organizzal'evento
CantineAperte,oltre un milione di personehannovisitato un migliaio di aziende vinicoledurante l'ultima edizione (26-27maggio2018).La Toscananel 2017
ha dato vita a Toscana Wine Architecture, una rete di 14 cantine di design
per promuovere il turismo enogastronomico(winearchitecture.it/). In queste
strutture, chehanno 1.500ettari coltivati a vite e ogni anno producono seimi118 i DOVE
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vutsrponlihgedcaUE

di design arricchisce
Un'opera vsonmligedca
il paesaggio.
E può diventare
un volano economico
e t uristico
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lioni di bottiglie, con un fatturato superiorea 50 milioni di euro, le presenze
sonoaumentate del 20 percento nel 2018,rispetto alprimo semestredel 2017.UTSRLIEDCA
CATTEDRALI
E SCULTURE
Proprio la Toscanavanta numerosecantine-capolavoro.Fra lepiù celebri,ztsronmlihgedcbaVSRPOMFEDCBA
Petra, del gruppo Tetra Moretti, disegnatadall'elvetico Mario Botta e
scavatanel fronte di una collina maremmana;Rocca di Frassinello, sobria,minimalista, firmata daRenzo Piano, con un grandepiazzale-sagrato(richiamo
alla sacralitàdel frutto di Bacco: non a casosi usaspessola metaforacattedrale
del vino per definire una cantina);Ammiraglia, della famigliaFrescobaldi,che
utilizza energiada fonti rinnovabili e ha il tetto ricoperto di piante, perfavorire
l'integrazione nel territorio e creareil microclima idealenella barricaia sottostante.Fra le più apprezzateper l'armonia delle forme e il bassoimpatto ambientalec'èlaCantina Antinori nel Chianti Classico, a San Casciano Val di
Pesa,ideata dallostudio Archea Associati. Come raccontaAlbiera Antinori,
presidente del gruppo ed erededi una dinastia chevinifica dal XIV secolo,
trattadi un progetto avveniristico chehavoluto incarnarelo stiledellafamiglia
e haavuto un'evidentericaduta sul territorio. Almeno 50 mila personeall'anno
visitano una struttura che ha più compiti: di produzione, di rappresentanza,
con un ristorante e la salaper degustarei vini. Oltre che inserirsi armoniosamente nel paesaggio,la sfidaprogettuale è stataquella di separarele funzioni
produttiva e turistica. Le visitenon devono interferire con l'attività
12 0 i DOVE
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CANTINE

1 |

Daniel

Buren,

permanente

al Castello

2 | St efano

Bombardieri,

Il peso del tempo

rinoceronte

zutsrqponmlifedcbaSPMGEDCBA

Sulle vigne: punti di vista zvutsrponmlihfedcbaSMFCBA
(2001),
vutsrponmligedcbaSPI

installazione

(2003),

ITALIANE

in vetroresina

di Ama (Si).
sospeso

e cemento

nell'area vinificazione
di Ca' del Bosco, a Erbusco
(Bs). 3 | Patrizio di Massimo, Perbacco (2016),
opera della Collezione Artisti
per Frescobaldi
visibile a CastelGiocondo,
Montalcino
(Si).

Riconoscibilità dell'azienda,forza comunicativa, impatto paesaggistico ridotto al minimo: sono tre elementi chiave per un progetto ben riuscito.
Il critico e storico dell'architetturavutsrponmligedcbaTPMLCBA
Luca Molinari lo spiegabene nel recente
volume, dalui curato,zCantineda
tonliedcaCcollezione(edizioni Forma, 2017,90 €):
di materiali tradizionali pur senzarinunciare alla consapevolezza
della propria
contemporaneità, l'attenzione alla dimensione di sostenibilità diffusa, la relazione necessariatra corpi di fabbrica e immagine del paesaggio,il controllo
della scalaumana come misura armonicasono solo alcuni deglielementi che
caratterizzanoun fenomenochestainteressandodanord a sudil nostro Paese,
mettendo a sistemaalcunesuedellemigliori risorse
Risorsechetalvolta hannoraccolto sfideimpegnative.Basti pensaread
Arnaldo Pomodoro (fratello di Giò), uno dei massimi scultori e orafi contemporanei.Per la famiglia Lunelli, proprietaria dellaTenuta Castelbuono,
a Bevagna, in Umbria, si è misurato con l'architettura e haprogettato il Carapace,una cantina-sculturadovenasceil Montefalco Sagrantino,un rossodocg
eccellente.Si lavora e si gustail vino dentro l'opera,sotto una cupola ricoperta
di ramee incisada crepeche rimandano ai solchi dellaterra. Come ha spiegato Pomodoro, paesaggiomi ricordava il Montefeltro dove sono nato, così
come l'ha raccontato nei suoi quadri Piero dellaFrancesca.Ho avuto l'ideadi
una forma cheevocala tartaruga,simbolo di stabilità e longevità,checon il suo
carapacerappresental'unionefra terrae
Ci sono poi progetti cheriflettono lo stile e lafilosofia di vita dei loro

zvutsrqponmlihgfedcbaVUSRPOMLIHGFEDCB

Molti viticoltori
sono
anche collezionisti
d'art e e hanno
port at o quest a
passione
nelle
loro t enut e. Così
alcune cant in e sono
divent at e veri e
propri musei, con
opere i mport ant i
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zvutsrponmlihgedcaWVTPOMLCBA

vutsrponmlihgedcbaSLCA
Toscana Wine Architecture
è un circuito di 14 cantine
d'autore: una rete che sviluppa sinergie sul t erritorio

11 La Cantina
Antinori
Chianti

nel
Classico,

progettata

da

Archea Associati.
21 Le volte della
cantina

Petra

(Val

di Cornia),
di Mario Botta.
3 | Lo Street artist
t oscano Ozmo
ha decorato
la cantina

Le

Macchiole,
a
Bolgheri,
con
un murale

ricco

di simboli,

dal

cinghiale,

icona

maremmana,
a Carducci e al
viale dei cipressi
(lemacchiole.it).

committenti. AllazutronlihgedcbaVPMDCBA
Biennale di architettura di Venezia, in corsofino al25novembre,è espostoil lavoro degli architettiAdriano Marangon e Michela De
Poli, dello studio trevigianoMADE associati,autori dellacantina Pizzolato, a
Villorba (Tv). Inauguratanel maggio2016,rispecchiala sensibiltàdel titolare,
Settimio Pizzolato,per il biologico. Per l'edificio è statoutilizzato solamente
legno di faggio certificato Pefc(un rigido protocollo europeo di sostenibilità
ambientale)delleforestevenetedelCansiglio.
trasparenzain questotipo
di lavoro, simboleggiatanellapasserellasospesadacui si può vedereogni passaggiodell'uva,dall'acino
spiegaPizzolato.VUTSRPONMLIEDCA
I NUOVI M USEI DEL CONTEM PORANEO
Non ce solo il connubio vino-architettura. Un altro binomio con importanti risvolti economici e culturali è quello con l'arte contemporanea.Se
oltre diecimila personehanno visitato, la scorsaprimavera,la mostra milanese
a Villa Necchi Campiglio,utsonmjigedaID
InseguendoDonnajimta, con le etichette disegnate
dall'artista StefanoVitale per le bottiglie dellacasavinicola siciliana,in tutto

il Paesesono numerosele cantine cheaccolgono installazioni,sculture,opere
d'autore.Il gruppo piemonteseCeretto, cheannoveradue architetture d'autore (il Cubo, nellacantina Bricco Rocche,a CastiglioneFalletto, e l'Acino, nella
zvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMIFEDCBA
tenuta Monsordo Bernardina, ad Alba), ha avviato numerosecollaborazioni
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1 zvutsrponmligedcbaVSPNLFC
| La Cant ina
Su'Entu,

nel comune

sardo di Sanluri,
disegnat a da
Francesca
Mario

Rango

e

Casciu.

2 | La barricaia
della
Cant ina Antinori,
a San Casciano

Val

di Pesa (Fi). 3 | La
Cant ina di Feudo

di

Mezzo, del gruppo
Pianeta,
sull 'Et n a,
proget t at a da
Gaet ano

Gulino

e

Sant i Albanese.
4 | La Tenut a
Ammiraglia,
dello
st u d io associat o
Sart ogo
Frescobaldi.

per

zywvutsrqponmljihgfedcbaZVTSRPOMLKIGFEDCBA

con artisti del calibro di SolLewitt e David Tremlett, FrancescoClemente,
Valerio Berruti. In Lombardia,zutsronmliedcbaZTSPMLGFECBA
Maurizio Zanella, presidentee fondatore di
Ca' del Bosco, ha fatto della suacantina a Erbusco, in Franciacorta,un laboratorio di sperimentazione,invitando, fra gli altri, Pomodoro (il cuitsrponliedcbaFCA
Cancello
solare t un ingressoemblematico e suggestivo),Paladino, Mitoraj.
la

uj
-

S
3
§
^
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sculturaperché ho frequentato a lungo Pietrasanta,in Versilia, doveho conosciutotanti personaggi,e perché ce una similitudine fra il vino, che coinvolge
la vista, il gustoe l'olfatto, e questatecnica,checolpiscelo sguardoe coinvolge
il tatto. Avereopere del generein aziendarichiama un pubblico colto, chepoi
si interessaancheal
spiegaZanella. In Toscanahafatto scuolail Castello
di Ama, una splendidatenuta nel Chianti senese.Oltre a produrre vini pluripremiati, i proprietari, Lorenza Sebasti e Marco Pallanti, hanno aperto la
loro tenuta al gothadell'aite contemporanea(Michelangelo Pistoletto, Daniel
Buren, Anish Kapoor, Louise Bourgeois e altri), grazie anche alla fortunata
collaborazione,dal 1999 al 2014,con la GalleriaContinua di San Gimignano.
SpiegaLorenza Sebasti: vino nascecon un pensieroe poi prende forma e
corpo. Così è anche per l'artecontemporanea.Da una parte, io e mio marito
cerchiamo di portare nel vino lanostra sensibilitàartistica;dall'altra, arricchiamo latenutacon operechederivanodaunarelazioneprofonda degliartisti con
il luogo. Ogni lavoro è pensato,ispirato, condiviso fra autore e committenza
specificatamenteper questo
Chiamare un artista e lasciarechedal suo colloquio con il territorio
nasca un'opera: una forma di mecenatismo culturale che contraddistingue
anche il progetto di Tiziana Frescobaldi, erede di una famiglia che fin dal
Rinascimento hachiamato a lavorarepittori e scultori. Con il critico Ludovico Pratesihalanciato il premio Artisti perFrescobaldi.Ogni dueanni tre artisti
internazionali vengono invitati nella tenutadi CastelGiocondo (Montalcino) e le loro opere vanno ad arricchire la collezione, apertaal pubblico dalla
scorsaprimavera (sono stateinaugurate anche alcunecamere e una Spa). Il
vincitore dell'edizione 2018saràproclamato in autunno, con una mostra alla
Gam di Milano (26/10-4/11).A ogni creativo viene anchechiestodi disegnare
un'etichettaper un'edizione,limitata e numerata, di Brunello di Montalcino.
Bontàe bellezza.Come dice LorenzaSebasti,delCastellodi Ama,
grandevino porta a una conversazionepiù
possononascerepiccolee grandi svolteesistenziali.

Nelle nuove
cantine, gioielli
di innovazione
tecnologica,
si vive
un 'esperienza
immersiva, dalla
lavorazione
dell'uva alla
nascita del vino

Eda un pensieroelevato
E
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