
PRESENTAZIONE LOGO



CONCEPT E STUDIO

L idea principale che ha guidato la realizzazione del logo è la volontà di restituire 
un immagine fresca cercando di creare un continuum tra la storicità del luogo e l dentità
più contemporanea che Castellarano assumerà, visto anche le declinazioni in base ai 
macrogruppi di attività a cui il logo dovrà prestarsi.

Per la creazione del logo sono partita dallo studio della storia, dei monumenti, del 
paesaggio, delle particolarità del territorio, delle tradizioni ed eventi che si svolgono a 
Cstellarano. Il punto di partenza è stato proprio il nome di probabile origine latina in cui 
sicuramente si fa riferimento al castello mentre non è chiaro se di Ario, degli ulivi o degli 
ariani (rif.n°1) è in secondo luogo l abbondanza di edifici di interesse storico come la 
Rocchetta, la Rocca ossia il castello vero e proprio, l acquedotto romanico e la torre 
dell orologio che ha guidato la costruzione del logo. In particolare sono partita dalle 
merlature della Rocca e della Rocchetta per poi dividerle a metà rifacendomi ad un noto 
percorso naturalistico così da andare a richiamare sia gli archi dell acquedotto romanico 
che gli stemmi estense e quello del paese di Castellarano.





Una volta combinate assieme le 3 forme base ottenute ho inserito uno smusso dalla parte 
sinistra in quanto Castellarano è posta sulla riva sinistra del fiume Secchia, ho diviso in 
due la figura traendo ispirazione da uno dei molti percorsi naturalistici presenti tra i colli 
di Castellarano e aggiunto dei cerchi di diverse dimensioni per richiamare sia il borbottio 
e le bolle emesse dai vulcani di fango sia le gocce del rinomato aceto balsamico, tipico 
prodotto emiliano. Le declinazioni che andrà a rappresentare il logo sono state costruite 
sfruttando le forme del logo base associandole al diverso contesto.



La palette di colori usata per la versione base del logo è stata creata campionando i colori 
dello stemma di Castellarano, per le altre versioni del logo sono stati aggiunti 2 colori 
sempre ricavati dallo stemma e 3 altri in abbinamento.

DIVERSE CONFIGURAZIONI


