
19/11/2020 Etichette d'autore: l'arte del vino - So Wine So Food

https://sowinesofood.it/senza-categoria/etichette-dautore-larte-del-vino/ 1/8



Etichette d’autore: l’arte del vino
  19/11/20200

Eleganti, pop, dallo stile sabaudo con stemmi araldici, che strizzano l’occhio alla storia della cantina. L’appassionato non ne è

conscio, ma una bella etichetta e un packaging curato aumentano il valore percepito di una bottiglia, tanto da incentivarne

l’acquisto prima ancora di avere la bottiglia tra le mani. Se poi l’etichetta è frutto del lavoro di un artista importante o emergente,

ecco che quel vino può trasformarsi un oggetto del desiderio da collezionare.
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Ma attenzione, perché ci sono precisi requisiti af�nché un’etichetta diventi un’opera di valore. Il tutto si risolve nella vecchia regola

dell’economia: la scarsità di prodotto, aumenta il suo valore. La chiave di volta si ha quando l’artista si limita a produrne esigue

quantità, estremamente curate, numerate e �rmate una per una, come normalmente avverrebbe per una serigra�a o

un’acquaforte. In questo caso la bottiglia da oggetto del desiderio può trasformarsi in un’opera da collezione.

Pergole Torte di Montevertine

Quando il vino si fa bello
Sono tanti gli esempi di etichette d’autore nel mondo del vino. Probabilmente il più celebrato, grazie ad artisti del calibro di

Chagall, Dalì e Koons, è lo Château Mouton Rothschild a Bordeaux. A partire dal 1924 il Barone Philippe de Rothschild ha

af�dato le etichette ad artisti famosi, creando un vero e proprio spartiacque nel concetto di packaging delle bottiglie, tanto che

allora molti ne criticarono la scelta ardita. In Italia le cantine che hanno deciso di rendere ancora più preziosi i proprio vini non si

contano. L’etichetta di Pergole Torte di Montevertine è stata creata da Alberto Manfredi, mentre più recentemente Mario Di

Paolo ha realizzato quelle per i Vini etnei di Palmento Costanzo. Caso più unico che raro di vignaiolo-artista , Carlo Hauner

realizza in prima persona le proprio etichette, ispirandosi ai paesaggi delle Lipari. L’elenco sarebbe lungo: noi abbiamo scelto

cinque etichette d’autore dalla storia affascinante.

Vietti: Barolo 2013 Riserva Villero

E’ dal 1974 che anno dopo anno alcune etichette Vietti vengono realizzate da importanti artisti. Un’idea nata con degli amici a un

tavolo, mentre assaggiavano una bottiglia di Barolo Rocche, come racconta Alfredo Currado. “Una sera d’inverno, in compagnia di

un gruppo di amici, alcuni dei quali artisti, gustavamo alcune bottiglie di Barolo; al solo vedere il colore del vino nel bicchiere si

entusiasmarono e dissero che tali vini meritavano di essere nobilitati con veste diversa dalla solita: meritavano cioè etichette di

Artisti. Nell’euforia del momento stendemmo una lista di Artisti, ed il giorno seguente quell’idea fumosa prese corpo”. L’etichetta

del Barolo 2013 Riserva Villero è un’opera dell’artista siciliano Alessandro Piangiamore intitolata “Una tigre alla menta”.
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“Una tigre alla menta” di Alessandro Piangiamore

Cantina Valsamoggia: Pignoletto DOC Spumante Brut “Ricordo di San Luca”

The Joker e il volto di Marylin: due icone pop per uno spumante che nasce sui Colli Bolognesi. Un omaggio al Pignoletto della

Cantina Valsamoggia di Enrico Dicò, l’’artista romano tra i principali interpreti di primo piano della Pop Art italiana. “Abbiamo

avuto la fortuna di poter avviare un percorso di collaborazione con l’artista romano Enrico Dicò, che ha trovato particolarmente

stimolante la rinascita e trasformazione che questa storica cantina sta da tempo intraprendendo” spiega Carlo Piccinini,

vicepresidente della Cantina di Carpi e Sorbara, che nel 2014 ha rilevato la cooperativa situata nell’omonima località in

provincia di Bologna. Tiratura limitata di sole 3000 bottiglie.
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Joker di Enrico dicò

Loredan Gasparini: Capo di Stato

Correva l’anno 1967 quando il celebre artista italiano Tono Zancanaro (1906-1985) ha dedicato alla Riserva Capo di Stato due opere

sensuali, metafora del maschile e del femminile. Lui il vino, lei l’uva, come fusione della stessa essenza. Da allora queste etichette

sono diventate tra le più famose in assoluto: “Des Roses pour Madame” e “…pour Monsieur la Bombe”. Quest’ultima dedica in

etichetta è legata al Capo di Stato francese De Gaulle, estimatore di questo vino e si riferisce alla sua politica legata alla bomba

atomica del secondo dopoguerra.

Privacy  - Termini



https://www.loredangasparini.it/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://sowinesofood.it/so-food/lintervista-a-francesco-martucci-il-ribelle-della-pizza/


19/11/2020 Etichette d'autore: l'arte del vino - So Wine So Food

https://sowinesofood.it/senza-categoria/etichette-dautore-larte-del-vino/ 5/8

“Des Roses pour Madame” e “…pour Monsieur la Bombe” di Tono Zancanaro

Valdo Spumanti: Paradise Special Edition
Un gemellaggio Sicilia, Veneto, Usa per un’etichetta che è tripudio di riferimenti all’arte e alla natura del Bel Paese. Da nerello

mascalese, vitigno autoctono siciliano, e glera uva arcinota per la produzione del Prosecco, nasce questa bottiglia decorata

dalla designer newyorkese Ceci Johnson, founder dell’Atelier Ceci New York. C’è l’Italia più iconogra�ca di sempre, nei suoi

riferimenti, dalla conchiglia della Venere del Botticelli, al cavallo alato della fontana di Trevi, passando per il patrimonio

naturalistico del nostro Paese.

Valdo Paradise di Ceci Johnson
Privacy  - Termini



https://www.valdo.com/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://sowinesofood.it/so-food/lintervista-a-francesco-martucci-il-ribelle-della-pizza/


19/11/2020 Etichette d'autore: l'arte del vino - So Wine So Food

https://sowinesofood.it/senza-categoria/etichette-dautore-larte-del-vino/ 6/8

J

Donnafugata: Floramundi Cerasuolo di Vittoria DOCG
Quando si pensa a etichette d’autore la mente corre immediatamente a Donnafugata. L’azienda vitivinicola siciliana af�da da oltre

20 anni le illustrazioni delle sue etichette all’artista Stefano Vitale. Un’amicizia fatta di stima reciproca tra Vitale e Gabriella Anca

Rallo, che col marito Giacomo hanno fondato nel 1994 questa nota cantina. Racconta Vitale: “Gabriella era ospite di una mia vicina

di casa, entrò nel mio studio a curiosare e vide le mie illustrazioni; ci eravamo appena conosciuti e improvvisamente mi disse “Mi

faresti un’etichetta? Perché non provi?” Gabriella ha avuto coraggio – prosegue Vitale – non io. Mi ha chiesto di portare i colori

della Sicilia nella comunicazione del vino; sono colori forti, vivi. Fare i colori della Sicilia è stato facile, è bastato fare i miei colori.”

Etichette diventate icone della Trinacria, ricche di riferimenti al femminile e alla natura. Floramundi ne è un esempio, dove la

denominazione più famosa della Sicilia, il Cerasuolo di Vittoria DOCG, diventa una sorta di ninfa dei �ori.

Floramundi di Stefano Vitale

Giordana Talamona

Related posts

Privacy  - Termini



https://www.donnafugata.it/it/
https://sowinesofood.it/so-wine/donnafugata-un-profondo-amore-per-la-propria-terra/
https://sowinesofood.it/#facebook
https://sowinesofood.it/#twitter
https://sowinesofood.it/#email
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fsowinesofood.it%2Fsenza-categoria%2Fetichette-dautore-larte-del-vino%2F&title=Etichette%20d%E2%80%99autore%3A%20l%E2%80%99arte%20del%20vino
https://sowinesofood.it/author/giordana-talamona/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://sowinesofood.it/so-food/lintervista-a-francesco-martucci-il-ribelle-della-pizza/

