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2.  SIGNORE e SIGNORI, SUA MAESTÀ IL BORGOGNA 

 

 

 

Il Bando del Concorso Nazionale di Musica da Camera LUIGI 

NONO ed. XII   –  Anno 2008 presenta un fondo di: 

colore BORGOGNA  

(RGB 128/0/32 – Esadecimale #800020 – Pantone 7600C e 

188PC) 

 

 

 

 

Altri colori cromaticamente vicini al Borgogna sono: 

BORDEAUX (RGB 128/0/0 – Esadecimale #800000) 

CARMINIO (RGB 150/0/24 – Esadecimale #960018) 

GRANATA (RGB 123/27/2 – Esadecimale #7B1802) 

ROSSO FALUN (RGB 128/24/24 – Esadecimale #801818) 

SANGRIA (RGB 146/0/10 – Esadecimale #92000A 

SCARLATTO SCURO (RGB 86/3/25 – Esadecimale #560319) 

 

Borgogna (in inglese Burgundy) è una tonalità di rosso con sfumature di porpora che prende il 
proprio nome dal vino di Borgogna, una regione della Francia. Il colore Borgogna è simile ad altre 
tonalità di rosso scuro, come il bordeaux. È spesso chiamato vino rosso o semplicemente vino. 

Secondo l'Oxford English Dictionary, la prima attestazione dell'utilizzo della parola Borgogna, in 
inglese e riferita ad un colore, risale al 1881. La naturale evoluzione del rosso è il borgogna, più scuro 
del rosso con una punta violacea in più rispetto al classico bordeaux 

Si tratta di un colore che occupa un posto privilegiato nella moda sia maschile che femminile, oltre 
che per il make-up, l'arredamento e la tappezzeria. 

Il Borgogna e comunque il rosso scuro è primariamente il colore del sangue, dei muscoli, dunque 
simbolo di vita e vitalità, non per niente gli antichi romani veneravano il Dio Marte, il cui colore rosso 
stava a significare il sangue sparso durante le battaglie. Ed infatti il rosso ci indica il valore 
dell’aggressività, della voglia di fare, di vincere e primeggiare, della passione, della fiducia in noi 
stessi. Tutti sentimenti molto forti che indicano uno stato di eccitazione, di fierezza e orgoglio. 
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CURIOSITÀ 

 

Molte uniformi di squadre nazionali o di club sono di colore Borgogna o colori cromaticamente 
vicini. Ne citiamo alcune:  

Nazionale di calcio del Venezuela                                        Squadra di calcio TORINO F.C 
 

 

                Squadra di calcio A.S. ROMA                     Team Football americano Washington Redskins  
 
 
 

 

Calzatura sportiva. CONVERSE Chuck Taylor Star Player, colore 
Borgogna. 

 

 
 

 
La presenza del colore Borgogna e similari nelle bandiere non è marginale: 
 

 
 Bandiera della LETTONIA                           Bandiera del QATAR                  Bandiera dello SRI LANKA 
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Presenza del colore Borgogna nei: 
 

 

 
 
 

 

In Nepal il Borgogna è un colore propiziatorio, le spose vestono 
frequentemente in rosso e in occasione del quarantesimo anniversario 
di matrimonio viene regalato loro un rubino. 

 
 
 

 

 

Marilyn Monroe e Jane Russell in Gli uomini preferiscono le bionde di 

Howard Hawks (1953), indossano abiti color Borgogna 

 

 

 

 

Julia Roberts in Pretty Woman (1990) conquista 
definitivamente Richard Gere quando indossa questo vestito 
per la serata all'opera 

 

 

Il BORGOGNA nella MISURA del TEMPO 

 

Metrono Witner, modello Taktell, a carica 

 

Il metronomo è uno strumento usato in musica per misurare il tempo ed 
esplicitare quindi la scansione ritmica.  

 

Rutilo (ossido di titanio) Passaporti europei Minerali 

http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.Mb45d00d5a2dec122bf5727be4acf7361o0&w=300&h=168&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0&r=0
http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M7721a587eab5280c46eaf54296890868o0&w=300&h=225&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0&r=0
http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M4e26892e1bb6dc75561914a7a22761b1o0&w=300&h=168&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0&r=0
https://3.bp.blogspot.com/-ZccQGOBpPvE/WAfdZJdQKJI/AAAAAAAAANQ/t7J4f-SReC47QfVhlKA7M6prh057RNSigCLcB/s1600/mary.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-X-oTPk-kw7Q/WAfd3Y3gXJI/AAAAAAAAANU/PLfjDh_2Ud8LQjLz5SgssTEDDmKd9CDQACLcB/s1600/julia.jpg
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Meridiana verticale. Comune di Burolo (Piemonte) 

Scuola Media Fermi 

 

 

 

 

 

Il BORGOGNA nella CONVIVIALITÀ 

Vino Borgogna 

Fra le aree di produzione vinicola del mondo, quella che viene più 
frequentemente ricordata per l'eleganza e la classe dei suoi vini è 
certamente la Borgogna. In questa regione, grazie alle caratteristiche 
del suolo e al clima favorevole, si producono fra i più eleganti vini 
bianchi con uve Chardonnay e vini rossi da uve Pinot Nero, considerati 
da sempre come modelli di riferimento nelle altre regioni vinicole in 
cui si producono vini con le stesse uve. La Borgogna, che si trova nella 
parte centro-orientale della Francia, è inoltre uno dei luoghi più a nord 
del mondo in cui si producono vini rossi. 

Le vendemmie eccezionali degli ultimi 40 anni sono: 2010, 2009, 2008, 2005, 2002, 1999, 1990, 
1978, 1976, 1971. Per info vedi:  http://www.inmagazine.it/rubrica/le-grandi-annate/  

Barbabietola rossa 

Uno degli ortaggi il cui colore maggiormente si avvicina al borgogna è la 
barbabietola rossa. Nonostante spesso ci si riferisca a questa radice con 
nomi diversi a seconda della regione italiana (rapa rossa, barba rossa, 
carota rossa), non la si può confondere con nessun'altra: la grande radice 
tondeggiante, leggermente affusolata verso il fondo, assume infatti una 
colorazione rossa caratteristica, spesso tendente al violetto o, in alcune 

particolari varietà, striata di bianco. Questa peculiare caratteristica è dovuta ad un colorante 
presente in grande quantità in quest'ortaggio: la betanina. 

Come impiegare la barbabietola rossa in cucina? 

Molti sono i modi in cui si può impiegare questo ortaggio in cucina, dalle insalate ai contorni, dagli 
smoothies ai risotti. Inoltre la barbabietola può essere utilizzata nell'impasto della pasta per darle 
una colorazione rosso-violacea oppure assieme alle patate nella preparazione degli gnocchi.  

Pere al vino rosso (naturalmente il vino deve essere un Borgogna 
d’annata!!) 

Le pere al vino rosso sono un dessert al cucchiaio molto delicato e dal 
sapore intenso. Le spezie che aromatizzano le pere al vino rosso le rendono 
particolarmente indicate come dolce di fine pasto soprattutto nei periodi 
più freddi. 

http://www.inmagazine.it/rubrica/le-grandi-annate/
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Il BORGOGNA nel CREARE e COMPORRE 

Nella musica 

Vi sono molti brani che nel titolo riportano la parola “burgundy” o più genericamente “red”. Si 
propongono 3 brani.  

Patty Griffin – Bourgundy Shoes, 2007, folk 

https://youtu.be/wxYqOze_jiE  

 

David Wilcox – Burgundy Heart Shaped Medallion, 1991, Rock 
https://youtu.be/XGFVKUuVN3c  

 
Bob Dylan(*) – The girl from the red river shore, 2008, Rock 

https://youtu.be/IjKMZn3gU5o 

(*) Premio Nobel 2016 per la letteratura 
 

 

Nelle arti pittoriche 

Si propongono tre opere nelle quali il colore borgogna e colori cromaticamente vicini sono presenti 
in forma non secondaria. 
 

Henri Matisse, Armonia in rosso, 1908-1909, Ermitage di San Pietroburgo. 

La stanza rossa o Armonia in rosso è un dipinto a olio su tela, realizzato nel 1908 a Parigi dal pittore, 
illustratore, incisore e scultore Henri Matisse. Acquistato dal collezionista russo Sergei Shchukin è 
conservato nel Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. 

In questa opera è riprodotto lo 
studio dell’artista di Issy les 
Moulineaux, località sita nelle 
vicinanze di Parigi. In esso non vi è 
alcuna connotazione spaziale 
perché protagonista assoluto è 
infatti il colore e quelle linee sottili 
tracciate con il bianco che 
delineano le figure del mobilio, 
quasi evanescente, presente nella 
stanza. 

 
Piero della Francesca, Duchi di Urbino, 1465-1472, 
Galleria degli Uffizi, Firenze. 
 

 

Il Doppio ritratto dei duchi di Urbino è un dittico, olio 
su tavola, con i ritratti dei coniugi Federico da 
Montefeltro e duchessa Battista Sforza. Federico da 
Montefeltro indossa un abito che ricorda il color 
Rosso Falun. 

https://youtu.be/wxYqOze_jiE
https://youtu.be/XGFVKUuVN3c
https://youtu.be/IjKMZn3gU5o
https://4.bp.blogspot.com/-yzQiZhhRAUw/WCrkJKTrA-I/AAAAAAAAAlc/z8c3CBumnB80o_BaCcxf0-NVom0SVy7_wCLcB/s1600/piero-francesca-urbino.jpg


 

19 

Per approfondimenti vedi: http://www.uffizi.org/it/opere/ritratto-dei-duchi-di-urbino-di-piero-
della-francesca/  

 
Laboratorio di Dierick Bouts, Vergine con il Bambino e i santi Pietro 
e Paolo, 1460, National Gallery, Londra. 

 
 

 
La robbia, pianta del genere Rubia, della famiglia delle Rubiaceae, venne 
utilizzata da Dierick Bouts per le tonalità di rosso nella Vergine con 
bambino e i santi Pietro e Paolo (1460 ca.). Le vaste coltivazioni di 
robbia della Zelanda ne resero l'uso molto diffuso tra i pittori olandesi 
del XV secolo. 
 

 

IL BORGOGNA nell’IDEARE, FARE, COMPETERE e COLLEZIONARE 

 

Il “bello” 

La House of Garrard è la più antica casa di preziosi al mondo e, fino al 2007, 
era responsabile della manutenzione dei gioielli della Corona britannica. La 
collana Heart of the Kingdom Ruby realizzata dalla casa, ha un cuore di 
rubino birmano di 40.63 carati. Completano il gioiello i diamanti per 155 
carati complessivi. Il suo valore è di 14 milioni di dollari. 

 

La Jaguar XK120, un’autovettura sportiva di lusso, una meraviglia che ha scritto pagine di storia. 
Occupa la terza posizione nella classifica delle auto più belle della storia stilata da The Telegraph. 

La Jaguar ha prodotto dal 1948 al 1961 una 
serie di sportive di lusso identificate con 
sigla XK che si è evoluta in tre serie 
successive: 120, 140 e 150. La prima serie, 
la XK 120 fu una lussuosa sportiva, prodotta 
dal 1948 e presentata, in versione roadster, 

nel salone di Londra per proporre il nuovo motore XK6. L’auto suscitò tanto interesse che la Jaguar 
volle realizzarla in serie. Il codice 120 si riferiva alla velocità massima in mph, pari a 193 km/h, che 
la rendeva all'epoca l'auto più veloce nel mondo. La Jaguar XK 120 era disponibile in tre modelli a 
due posti: una versione coupé e due aperte, la roadster OTS e la cabriolet. I primi esemplari furono 
realizzati a mano con la carrozzeria in alluminio, successivamente furono prodotti in acciaio per 
contenere i costi. La Jaguar XK 120, con trazione anteriore, montava un motore anteriore con 
testata in lega e carburatori a doppio corpo oltre a sei cilindri in linea: una configurazione 
tecnologicamente avanzata che sviluppava una potenza di 160 CV. L’interno delle portiere era in 
elegante radica nella cabriolet e coupé FHC, più spartano, in pelle, nella roadster OTS. La sportiva 
Jaguar XK 120 partecipò a competizioni sportive vincendo alcune edizioni e registrando numerosi 
record.  

http://www.uffizi.org/it/opere/ritratto-dei-duchi-di-urbino-di-piero-della-francesca/
http://www.uffizi.org/it/opere/ritratto-dei-duchi-di-urbino-di-piero-della-francesca/
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La Jaguar XK120 (in versione Roadster) compare nel film Batman Forever e in Assassinio allo 
specchio con Helen Hayes. 

https://www.simraceway.com/cars/jaguar-xk120-1951?locale=en  

https://youtu.be/0tPX7b7YeMI  

 

Il “raro” 

Francobollo One Cent Black Magenta. 

Anno di emissione 1856 

Valore stimato 8.500.000 Euro 

È considerato il primo dei francobolli più rari e costosi al mondo, un pezzo del 
1865, proveniente dalla Guyana Britannica. Battuto nel 2014 all’asta da Sotebhy’s alla cifra record 
di più di 8.5 milioni di Euro, pari a 9.480.000 dollari (comprese le spese d’asta. Questo lo rende 
l’oggetto più prezioso creato dall’uomo, considerando peso e dimensioni. Deve tutto il suo valore al 
fatto di essere l’unico esemplare ad ora rinvenuto stampato con il valore di 1 centesimo, invece che 
4, come tutti gli altri della stessa partita. 

Il francobollo fu scoperto nel 1872 da un ragazzo dodicenne, L. Vernon Vaughan, sulla busta di una 
lettera inviatagli da uno zio. Nel 1922 il francobollo fu venduto per 36.000 dollari, poi ancora nel 
1940 per 40.000 dollari. Trent’anni dopo, nel 1970, il francobollo cambiò ancora proprietario per 
280.000 dollari, mentre nel 1980 se lo aggiudicò John E. Du Pont per 935.000 dollari. Du Pont morì 
nel 2010 ed ora i suoi eredi hanno messo in vendita il francobollo, che è stato acquistato da un 
collezionista che ha preferito rimanere anonimo. Il centesimo magenta della Guyana ha così stabilito 
un nuovo record mondiale.  

http://numistoria.altervista.org/blog/?p=15952  

 

Francobollo 40 centesimi 1863. 

Regno d’Italia. Anno di emissione 1863. 

Valore stimato 11.500 Euro.  

https://www.filateliameloni.com/3-grandi-rarita?id_category=3&n=116  

 

 

Nel design  

La Ruffle Chair fa parte della collezione di mobili in acciaio 
disegnati dalla designer americana Vivian Beer nel 2008 che si è 
ispirata al mondo della seduzione e della sessualità, i cui simboli 
diventano base estetica e funzionale in questa serie di oggetti. 

Attraverso nuove tecniche e materiali, Beer ha creato sedie, 
poltrone e chaise longue metalliche lucide, dalle forme sinuose 
che evocano le curve sensuali del corpo femminile. 

 Per approfondimenti vedi: http://www.adculture.it/Icone-di-
design-la-sedia-hot-red-di-Vivian-Beer  

https://www.simraceway.com/cars/jaguar-xk120-1951?locale=en
https://youtu.be/0tPX7b7YeMI
http://numistoria.altervista.org/blog/?p=15952
https://www.filateliameloni.com/3-grandi-rarita?id_category=3&n=116
http://www.adculture.it/Icone-di-design-la-sedia-hot-red-di-Vivian-Beer
http://www.adculture.it/Icone-di-design-la-sedia-hot-red-di-Vivian-Beer
https://1.bp.blogspot.com/-HeCgh4mGeE0/WCncZCNOHSI/AAAAAAAAAhQ/1Iru4ku9nM8AtMc50XtfPqFfOQ3U236OgCLcB/s1600/vivian-beer-design.jpg
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Nell’architettura  

Red House, Oslo 

Architects Jarmund/Vigsnæs AS Architects MNA – Einar 
Jarmund & Håkon Vigsnæs 
Location: Oslo, Norway 
Client Withheld at the owners request 
Area 170.0 sqm 
 

La casa è situata in un ex giardino sulla riva orientale di una 
valle boscosa del fiume. Il fabbricato è situato 
perpendicolarmente al flusso per evitare ostruire la vista per 

la casa. La casa è organizzata su due piani. Gli spazi di vita sono al piano superiore, orientata verso 
sud con una terrazza coperta tra gli alberi. Il colore esterno e interno è il Rosso Falun. 

Per approfondimenti vedi: http://www.archdaily.com/120851/red-house-jva  

Opera House (Cracovia) 

 

L'Opera House è ad oggi il teatro maggiormente utilizzato di 
Cracovia. I lavori per la realizzazione del progetto vennero 
cominciati nel 2004 e la struttura venne aperta al pubblico dopo 
quattro anni. I lavori incontrarono alcune difficoltà che richiesero 
un numero maggiore di fondi rispetto a quelli stanziati 

inizialmente: l'Opera House si è inserita, infatti, in un contesto architettonico piuttosto difficile, dal 
momento che le due strutture tra cui si è eretta hanno entrambe facciate in vetro e la protezione 
strutturale dei palazzi vicini ha richiesto attenzioni maggiori rispetto a quelle previste. Oggi al suo 
interno si tengono circa 200 performances all'anno e la struttura può ospitare un pubblico di 760 
persone. 

 

 

Case svedesi in legno Rosso Falun 

È il colore tipico della tradizione svedese: tanto rosso 
che si vede anche di notte. Una casa rosso falun è 
simbolo di focolare, un porto sicuro dove si può 
sempre tornare. 

Rosso Falun è un 
colore rosso scuro usato 
tipicamente in Svezia per 
verniciare le case di legno. 
Il nome deriva dalla 
miniera di rame di Falun, 
città svedese e capoluogo 

della contea della Dalarna. Queste miniere e i dintorni sono state 
dichiarate Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. 

 

http://www.archdaily.com/120851/red-house-jva
https://4.bp.blogspot.com/--FH9JXdvNQY/WE1TwkzNYmI/AAAAAAAAAv4/F10CtAL1wQUfvtqlZGuFT3zpzCypa5CKgCLcB/s1600/red+house.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jbYN5kiAxwo/V__ki8oQIYI/AAAAAAAAAH8/gK3QN9rqUlk2OIm7iv2yEj_UMMf7asAiwCLcB/s1600/P1000009-2-1024x768.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-H_efeZntfL0/WEKoyMUZ6MI/AAAAAAAAAtM/207hXSz91fkNMlEUpcU_xsziH1cf5k87ACEw/s1600/835f68d032efa8141bb0aa844c7083cc.jpg
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Nella moda 

Nella moda, Il colore must dell'autunno-inverno 2014-2015 è il Borgogna nelle molteplici 

sfumature. 

Valentino, Collezione Primavera-Estate 2015                Christian Dior, Collezione Autunno-Inverno 2016 

 

Elie Saab Haute Couture collezione autunno inverno 2013-14 

 

Elie Saab è uno stilista libanese che ha aperto il suo studio a Beirut 
nel 1982, all'età di vent'anni. Oggi lavora principalmente in Libano, a 
Milano e a Parigi ma i suoi abiti sono molto richiesti in tutta Europa. 
Tra i suoi clienti più famosi troviamo la Principessa Vittoria di Svezia, 
Beyoncè, Celine Dion, Angelina Jolie e Taylor Swift.  

Per approfondimenti vedi:  
http://www.veraclasse.it/lifestyle/moda/elie-saab-haute-couture-autunno-inverno-2013-
2014_20721/  

 

Imprese di successo 

Krug è una delle più grandi case produttrici di champagne del mondo con 
sede a Reims, nella regione della Champagne-Ardenne. Fondata 
nel 1843 da Johann-Joseph Krug, tedesco di Magonza trasferitosi 
nella Champagne, è oggi diretta dalla quinta generazione della famiglia 
Krug pur essendo di proprietà del grande gruppo Louis Vuitton Moët 
Hennessy S.A. (LVMH). Krug utilizza tutte e tre le varietà di vitigno 
consentiti per lo champagne: Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier, 
sebbene per La Grande Cuvée sia largamente prevalente lo Chardonnay. 
Il Krug Clos du Mesnil è realizzato esclusivamente con Chardonnay, 

mentre il Krug Clos d'Ambonnay esclusivamente con Pinot nero ("bianco da nero"), entrambi 
provenienti da un unico vigneto.  

https://www.krug.com/it  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Abito da sera color Rosso Falun  Cappotto colore Borgogna 

http://www.veraclasse.it/lifestyle/moda/elie-saab-haute-couture-autunno-inverno-2013-2014_20721/
http://www.veraclasse.it/lifestyle/moda/elie-saab-haute-couture-autunno-inverno-2013-2014_20721/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann-Joseph_Krug&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne
https://www.krug.com/it
https://4.bp.blogspot.com/-S3c0VgDqsxI/WD7zd6_923I/AAAAAAAAAn4/lynKkIeulro8c5lptRAd13vqvUSnLXsSACLcB/s1600/f3c47c0efb271d7bd0dc1cef9571e8d8.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-WboPbTuRC1k/WD7y1z1v_aI/AAAAAAAAAnw/okp5XY-pE9szorl-xrUKvIz5iNx2UYw2QCLcB/s1600/c8bbc75c7301bf88296733669c952b76.jpg
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FONTI: 

https://issuu.com/peppedec/docs/il_colorizionario_definitivo_2_cc8f88f4bff98c  

http://donna.fanpage.it/rosa-rosso-e-nude-i-colori-di-moda-per-l-autunno-inverno-2017-
2018/#borgogna-mon-amour  

http://www.myluxury.it/articolo/le-auto-piu-belle-della-storia-modelli-da-sogno-dedicati-agli-

appassionati-foto/60571/  

http://www.myluxury.it/articolo/i-francobolli-piu-rari-e-costosi-al-mondo-la-classifica/69839/ 

https://issuu.com/peppedec/docs/il_colorizionario_definitivo_2_cc8f88f4bff98c
http://donna.fanpage.it/rosa-rosso-e-nude-i-colori-di-moda-per-l-autunno-inverno-2017-2018/#borgogna-mon-amour
http://donna.fanpage.it/rosa-rosso-e-nude-i-colori-di-moda-per-l-autunno-inverno-2017-2018/#borgogna-mon-amour
http://www.myluxury.it/articolo/le-auto-piu-belle-della-storia-modelli-da-sogno-dedicati-agli-appassionati-foto/60571/
http://www.myluxury.it/articolo/le-auto-piu-belle-della-storia-modelli-da-sogno-dedicati-agli-appassionati-foto/60571/
http://www.myluxury.it/articolo/i-francobolli-piu-rari-e-costosi-al-mondo-la-classifica/69839/

