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A
ll’inizio del mio percorso
da sommelier, le etichette
rivestivano un’importanza
limitata. Quando mi
capitava di consigliare dei

vini ai clienti del ristorante dove
lavoravo, mi affidavo alla conoscenza di
quella bottiglia e della storia della
cantina dalla quale proveniva. L’aspetto
grafico dell’etichetta rivestiva
insomma un ruolo di secondo piano,
all’interno di una carta in cui annate e
provenienza giocavano un ruolo più
importante.
Poi, un giorno, ho partecipato a
un’importante fiera del vino in cui
eravamo vicini di stand con un
produttore di vini sudafricani il quale
sviluppava nuove etichette e marchi in
base alle esigenze del cliente. Al suo
tavolo lavorava un grafico
professionista e così, incuriosito, gli ho
chiesto di spiegarmi quali erano
secondo lui le caratteristiche più
importanti da considerare nella
realizzazione di un’etichetta.
L’imprenditore mi ha messo alla prova:
mi ha chiesto di prendere una bottiglia
di valore assoluto che, a mio parere,
avrebbe di sicuro attirato l’occhio dei
clienti. Ho quindi scelto un Château
Petrus, quello che potrebbe essere
considerato la Ferrari del settore per
nomea, fama e valore. Lui l’ha preso, ha
sistemato al suo fianco un’etichetta
disegnata dalla sua azienda per un vino
sudafricano da pochi franchi e le ha
esposte entrambe sul passaggio
principale della fiera. Risultato: il vino
sudafricano ha attirato l’attenzione di
quasi tutti, rimarcando quanto sia
importante non solo il marchio, ma
anche l’impostazione grafica scelta per
un vino. Di fronte a un consumatore
che va a caccia del grande nome o
dell’etichetta di cui ha già sentito
parlare (il cosiddetto ‘bevitore di

etichette’, o label drinker), c’è infatti
sempre un cliente meno esperto che si
lascia guidare dall’istinto.
Questi insegnamenti si sono rivelati
preziosi nel giorno in cui sono
diventato produttore e ho dato molta
importanza all’etichetta de Il Rosso di
Chiara, il mio primo vino. Anche
grazie all’analisi di un gruppo di
giovani studenti di marketing e al
lavoro della grafica Enrica Morosoli, 
ho scelto uno sfondo bianco perché
richiama la pagina di un libro e
suggerisce una dimensione storica,
sottolineata anche dalla carta che
presenta una sorta di zigrinatura sulla
superficie. Pensando poi al mercato
asiatico, dove è importante anteporre
la persona al prodotto e mantenere
una certa eleganza, ho inserito la mia
firma e impreziosito l’etichetta con un
bordino e due linee dorate. La frase
piazzata al centro dell’etichetta, infine,
evoca un racconto che mi permette di
descrivere il territorio ticinese dal
quale nasce il vino.
Infine, il nome commerciale: Il Rosso di
Chiara. Sceglierlo è stato probabilmente
la cosa più difficile, perché doveva
essere qualcosa di evocativo e
facilmente assimilabile anche in altre
lingue, pur nascondendo una storia. Lo
ricordo come se fosse ieri: ero a Zermatt
con la famiglia e un raggio di sole ha
illuminato i capelli rossi di mia figlia
Chiara. Un colore che mi ha subito
ricordato la dimensione enologica e che
ha quindi ispirato in maniera naturale il
mio esordio come produttore. Mancava
infine soltanto un logo, e qui è stata
brava mia moglie a riesumare una
silhouette realizzata per Chiara da un
artista parigino di Montmartre.
L’etichetta, quindi, è stata frutto di un
grande gioco di squadra e rimanda a ciò
che ritengo più importante: il territorio,
la famiglia, la mia storia.
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