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Programma 

 

 

 

ore 8,45  Registrazione partecipanti 

ore 9:15  Saluti - Geom. Paola Borracelli  
Presidente Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Grosseto. 

 

ore 9:30 Le cantine nella storia dell’architettura  
 di ieri e di oggi 
 
 Arch. Pietro Pettini 
 

ore 11,30 Le soluzioni tecniche per una cantina moderna 

 Enologo Giacomo Tonini  

 

ore 12:30 Interventi e dibattito 

ore 13:00 Chiusura dei lavori 
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Le nuove cantine oggi sono luoghi di rappresentanza, di 
ricevimento, punto di vendita e di conservazione di un prodotto 
che sempre di più è diventato un  “oggetto di culto”. Sono 
diventate veri e propri impianti tecnologici con processi produttivi 
sempre più avanzati e spazi di lavorazione progettati per ridurre  
l’impatto ambientale e aumentare il risparmio energetico con la 
“caduta dall’alto” delle uve, con il recupero del “co2” per la 
fertirrigazione, con tecniche di bioedilizia e d’ingegneria 
ambientale. 
L’architettura, come sintesi tra funzionalità e bellezza, sta 
lasciando sul territorio segni sempre più marcati e comprensibili, 
grandi “totem”, dove la razionalità degli spazi, l’estetica, l’attrattiva 
e la comunicazione visiva stanno creando un legame profondo 
con la terra fino a fondersi in essa. Queste moderne opere hanno 
evitato ogni forma di mimesi per inserirsi compiutamente in un 
paesaggio storico antropizzato da secolari trasformazioni agrarie.  
Alla esigenza di spazi altamente specializzati si è aggiunto il 
desiderio da parte della committenza di concepire le nuove 
cantine come strumento di comunicazione dei valori culturali, 
antropologici ed enogastronomici, legati al mondo del vino, alla 
cultura e alle tradizioni locali. 
La creazione di nuovi spazi per l’accoglienza, la degustazione, la 
spettacolarizzazione dei prodotti e per la cultura (piccoli musei, 
sale per conferenze e concerti) hanno trasformato le cantine in 
gioielli architettonici attraenti e visitabili; opifici-monumento come 
“lasciti” culturali. La cantina come un’opera d’arte destinata ad 
arricchire il buon nome dell’azienda e del territorio con progetti 
griffati che l’hanno trasformata da luogo ombroso ed umido a 
luogo iper-tecnologico e di  eccellenza architettonica. 
Lo sviluppo di una singolare propensione culturale tra vino e 
architettura ha portato le grandi marche vinicole a ricorrere ad 
affermati autori dell’architettura contemporanea, di fama 
internazionale, anche sul nostro territorio come  Renzo Piano, 
Mario Botta, Gae Aulenti, Piero Sartogo ed altri ancora.   
La cultura del vino, lavorando sull’alta qualità e sulla selezione 
estrema di processi e tecnologie, ha così inevitabilmente 
intercettato l’architettura, ma anche la grafica, il design, l’arte e la 
musica. Uno “strumento di marketing” in senso ampio per 
pubblicizzare non solo i marchi di prestigiose aziende vinicole ma 
anche l’innovazione, la valorizzazione dei luoghi e dello spazio 
architettonico che rappresenta di fatto l’ingegno, i saperi, la 
ricchezza delle tradizioni, le bellezze ambientali e le peculiarità 
geografiche. 
Architettura e Vino sono diventati così “elementi di sviluppo” di 
“promozione culturale e commerciale” per un turismo agricolo, 
vinicolo (agriturismi, strade del vino, passeggiate enologiche) e 
artistico-culturale (storia, arte, archeologia, paesaggio e 
manifestazioni di prestigio e di buon gusto).  
Questo incontro vuole essere propedeutico ad un secondo 
incontro, previsto per metà maggio, durante il quale saremo 
accompagnati dai progettisti a visitare due cantine importanti: Le 
Mortelle e la cantina di Montecucco. 


