
Il Barolo e le sue etichette
Palazzo Falletti di Barolo

12 ottobre - 10 novembre

Laboratori didattici



Il vino Barolo e le sue etichette

Dal 12 ottobre al 10 novembre Palazzo Barolo racconterà
nelle proprie cantine la storia del vino Barolo, attraverso
l’esposizione di 100 etichette storiche. Una piccola
parte dell’ampia collezione di 282 mila pezzi conservata
presso il Castello di Barolo. L’etichetta non è un semplice
foglio di carta, ma un veicolo comunicativo, in grado
di esprimere i valori dell’azienda, il gusto e la qualità
del prodotto.
Dietro a ogni etichetta si nasconde una vera e propria

scienza, un itinerario che influenza percezione e giudizio del prodotto finale, dove le
informazioni tecniche vengono in secondo piano rispetto all’estetica. Un complesso lavoro
creativo che concentra in pochi centimetri quadrati design, informazione e gusto.
Ciò spiega perché le etichette storiche siano ancora oggi una ricca fonte di ispirazione per
grafici e designer. Un viaggio affascinante tra forme, colori e materiali diversi, esempi
unici, espressione dell’appartenenza territoriale e culturale, fatta dalla grammatura della
carta, materiali pregiati e colori preziosi e originali. In una parola, unici.



Laboratori didattici per la scuola per l'infanzia

COMPONI, COLORA E
STAMPA LO STEMMA

Molte delle etichette, sia
antiche che quelle più recenti,
sfoggiano eleganti e preziosi
stemmi. Tramite colori diversi,
stampini e carte preziose, i
bambini saranno accompagnati
nella creazione di un proprio
personale stemma.

DIPINGI LA BOTTIGLIA

Prima delle etichette, sui
colli delle bottiglie era
impresso il marchio del
produttore o del proprietario
della vigna. Il laboratorio
permetterà di dare libero
sfogo alla propria fantasia
al fine di decorare e
personalizzare la propria
bottiglia.



Laboratori didattici per la scuola primaria

TAGLIA, INCOLLA E
DIPINGI UN'ETICHETTA

Il laboratorio prevede di
realizzare un’etichetta
personalizzata su modello
delle preziose e ricche etichette
di fine ‘800. Così come esperti
designer, si combineranno
carte di differente grammatura,
lisce, ruvide e colori e tinte
insolite.

UN'ETICHETTA
PREZIOSA

Molte tra le prime etichette
erano decorati con colori rari
e medaglie d’oro e d’argento.
Il laboratorio prevede di
creare una propria preziosa
etichetta con l’ausilio di
carte metallizzate e colori
preziosi.



Informazioni

martedì-venerdì
10.00-12.30 15.00-18.30
sabato-domenica
15.00-18.30

Costo:
Ingresso e 1 laboratorio: € 5
Ingresso e 2 laboratori: € 8

Per informazioni e prenotazioni
011 2636111

palazzobarolo@arestorino.it


