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B L O G

di Francesca Di Croce

In vino veritas

Il vino e il legno sono legati tra loro. Questa bevanda al-
colica si ottiene dalla fermentazione dell’uva, frutto della
pianta di vite. Tale processo avviene all’interno di grandi

botti di legno, generalmente di rovere, ma anche di ulivo, 
mandorlo e ciliegio. Il legno in questo caso consente la 
buona maturazione del vino e ne garantisce la conserva-
zione prima dell'imbottigliamento. 
Questo legame tra legno e vino persiste anche una vol-
ta che il vino è imbottigliato. Sono in legno, ad esempio, 
le casse destinate alla vendita, che fino a qualche anno fa 
venivano buttate via e che ora invece sono molto richie-
ste come elemento di decorazione. Il tappo classico è in 
sughero, che rimane il materiale migliore per la corretta 
conservazione del vino. Se cercate immagini di cantine 
vinicole su internet non sarete stupiti dallo scoprire che 
la maggior parte delle rastrelliere per la conservazione e 
messa in mostra delle bottiglie sono realizzate in legno. 
Anche nell’ambiente domestico si può decidere di dare 
spazio ad arredi destinati esclusivamente alla conserva-
zione ed esposizione delle bottiglie di questa bevanda 
pregiata; per definire la giusta forma di tali arredi bisogna 
rispettare alcune regole di base sulla corretta conserva-
zione, per permettere al vino di raggiungere il massimo 
delle sue capacità organolettiche. Il vino, infatti, continua a 
cambiare anche dopo l'imbottigliamento, secondo un pro-
cesso noto come invecchiamento. A determinati parametri 
di temperatura, umidità e aerazione e riparo dalla luce (e 
dagli odori), si aggiunge anche la necessità di riporre le 
bottiglie in posizione orizzontale, o leggermente inclinata 
(5° max). Questo consente al vino di bagnare leggermente 
il tappo di sughero (quindi la regola non vale per i tappi 
in  plastica), che rimane quindi sempre umido e di con-
seguenza ben aderente al collo della bottiglia. In questo 
modo si impedisce all’aria di entrare all’interno della botti-
glia, che potrebbe causare l'ossidazione del vino. 
Questo tipo di elemento di arredo può trovare spazio 
all’interno delle mura domestiche o anche nelle attività 
commerciali. La differenza sta nel fatto che in questo se-
condo caso la necessità di “presentare” il vino diventa più 
importante della corretta conservazione, che viene quindi 
riservata al cliente dopo l’acquisto. 
In questo articolo trovate 4 varianti di mobile portabottiglie 
per la casa da prendere a spunto per realizzare la vostra 
cantina personale.

Idee per un portabottiglie 
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A PARETE

Tra i progetti fai da te che popolano il web, il “misterious 
bottles Holder” è uno dei miei preferiti. Sul sito instructa-
bles.com si trovano le istruzioni passo per passo, corredate 
di foto, per la sua realizzazione. La struttura è studiata per 
rispondere ai sopracitati parametri necessari alla buona 
conservazione: la parte interna dei ripiani è in osb, dipinta 
di nero per permettere alle bottiglie di rimanere al riparo 
dalla luce; i ripiani sono rivestiti da uno strato di gomma-
piuma per rendere la superficie di appoggio più morbida. 
Nel suo progetto di ristrutturazione dell’appartamento 
D/A, l’architetto Artem Tiutiunnik propone una versio-
ne a giorno di rastrelliera per vino, composta da listelli 
modulari a sezione circolare disposti in posizione equi-
distante tra loro. Nel suo caso, i moduli sono fissati diret-
tamente sulle piastrelle della cucina, ma la composizio-
ne potrebbe risultare altrettante interessante e anche 
più facile da realizzare utilizzando un pannello di fondo 
come supporto. Per questo tipo di progetto bisogna 
studiare e dimensionare opportunamente la struttura 
per evitare possibili cedimenti, ma le molteplici varia-
zioni sul tema che si possono ottenere giocando sul 
contrasto cromatico di legni diversi, o sulla composizio-
ne degli elementi a parete possono aprire degli spunti 
interessanti. 

Questo articolo è dedicato a tutti gli amanti del vino.
“Gesù trasformava l’acqua in vino. Non mi stupisce che dodici discepoli lo seguissero dappertutto”.
(Coluche)

D/A di Artem Tiutiunnik
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DA APPOGGIO
I designer di Waam industries puntano su uno stile un po’ 
ludico, con una linea di rastrelliere in legno modulari che ri-
cordano le costruzioni in legno per bambini. I moduli sono 
realizzati dall’incollaggio di molteplici strati di multistrato 
di betulla, materiale che permette di dare movimento ad 
una composizione molto semplice attraverso il contrasto 
naturale della texture venata della faccia del pannello e 
quella rigata della sezione. 

MOBILE FREESTANDING
Alle classiche rastrelliere freestanding, che spesso sono 
pensate per contenere numerose bottiglie, si contrappon-
gono i mobili bar che possono invece avere delle dimen-
sioni più contenute. Esistono molti esempi di piccoli mo-
bili portabottiglie nell’universo del fai da te. Uno fra i tanti, 
che spesso si somigliano tra loro, è Adega di Diy Core: un 
piccolo mobile da salotto che ricorda quasi un comodino, 
costituito da un cubo di legno su quattro piedi, al cui in-
terno trovano posto i pannelli forati per contenere il vino 
e un piccolo spazio per contenere i bicchieri. Alla grezza 
semplicità della struttura, si contrappone un’efficace scelta 
cromatica per le gambe e i pannelli portabottiglie, dipinti 
in un colore che ricorda richiama le tonalità calde del vino 
rosso. Un altro esempio di progetto molto semplice, ma 
che apre a molteplici opportunità di sperimentazione.
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INTEGRATO 
La cucina non è l’ambiente ottimale per conservare il vino, 
per questioni legate ai frequenti sbalzi termici e alle alte 
temperature che si raggiungono al suo interno. La tempe-
ratura ideale per la conservazione oscilla tra i 10° e i 15°, 
per evitare che il calore eccessivo provochi l’invecchia-
mento precoce del vino. 
La versione di portabottiglie integrato di Family Handy-
man, originariamente pensata per la cucina, può trovare 
spazio in altri ambienti della casa o come elemento ag-
giuntivo dei ripiani della credenza. In questo secondo 
caso, meglio privilegiare la parte bassa del mobile, sempre 
per preservare le qualità organolettiche del vino. Il proget-
to in questione è molto semplice e facile da realizzare, a 
partire da tre semplici assi di multistrato e un trapano con 
punta a tazza.  

Wine Rack di Waam Industries 

DIY Core di Karla Amadori




