
 

 

 

 

 

 

 

Arte e architettura si ispirano al vino – parte 2 

Pubblicavamo un primo articolo qualche mese fa (leggilo qui), immaginando 

che sarebbe stato l’unico probabilmente. E invece chissà quanti altri ne 

scriveremo. 

Ebbene si, perché pare che il numero di combinazioni vino-design si 

moltiplichino suscitando una grande curiosità che qui, su Wineverse, abbiamo 

avuto modo di testare a seguito della pubblicazione del primo pezzo. 

L’idea è quella di dare spunti, secondo me, oltre che di informare su un aspetto 

così intrigante per certi aspetti; alcuni di questi pezzi/oggetti, sono realizzabili 

anche a casa volendo. 

Non solo nell’ambito dell’iniziativa Cattedrali del Vino è previsto un premio 

“Spazio diVino” iniziativa aperta ai progettisti e/o alle aziende vinicole per 

sugellare il binomio vincente Vino & architettura, promossa dall’ Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma insieme al Consorzio 

Vino Chianti con la media partnership di Gambero Rosso e Artribune. Nel 2014 

si è chiusa la seconda edizione con temi riguardanti realizzazione di strutture-

percorsi enoturistici, store e componenti di arredo tutti relativi al vino Chianti in 

questo caso. 

A tal proposito mi viene in mente la cantina Tramin in Alto Adige che ho 

visitato di recente, creata appunto con l’obiettivo di mimetizzarsi in un certo 

senso (in copertina). 

 

http://www.wineverse.it/blog/arte-architettura-si-ispirano-vino/
http://www.wineverse.it/
http://ordine.architettiroma.it/notizie/15898.aspx
http://www.cantinatramin.it/IT/1/8/cantina.htm


 

  

  

Un’altra idea molto carina è la piscina a forma di bottiglia in cui ci si può 

immergere recandosi nel fascinoso relais dei Poderi Einaudi in Piemonte. 

 

  

  

I francesi mi hanno invece lanciato un’idea semplicissima: i quadri fatti di 

capsule di Champagne che vendono a caro prezzo (a partire dai 100/150 euro 

circa)… beh, in realtà se si calcola la somma dei prezzi delle singole bottiglie che 

comunque sono servite a recuperarle forse non è così caro… 

  

http://www.poderieinaudi.com/it/
http://www.wineverse.it/blog/wp-content/uploads/2015/02/piscina-bott-einaudi1.jpg
http://www.wineverse.it/blog/wp-content/uploads/2015/02/quadri-capsule2.jpg
http://www.wineverse.it/blog/wp-content/uploads/2015/02/piscina-bott-einaudi1.jpg
http://www.wineverse.it/blog/wp-content/uploads/2015/02/quadri-capsule2.jpg


  

 

  

La bici porta vino ed il mega cavatappi per parcheggiare le bici (una per ciascun 

cerchio del cosiddetto “verme” a spirale come viene gergalmente chiamato, 

gigante in questo caso) sono state diffuse di recente da alcune note riviste 

tematiche. 

  

  

Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta per appassionati di vino, di arte e 

design… e non solo! 

 

http://www.wineverse.it/blog/wp-content/uploads/2015/02/vino-e-arte.jpg

