


Genesi del logo

Questo logo racchiude tre simbologie che sono parte stessa della Valle Maira.
In alto è rappresentato il nodo di Salomone, un segno che spesso ricorre su abitazioni e costruzioni della Valle. 
Un simbolo arcaico che è visto come nodo d'amore, di legame sacro e indissolubile, correlato ai cicli stagionali, 
alle attività umane, alla vita animale, all’acqua.
Sotto il nodo di Salomone compare una M maiuscola. M come Maira ma anche M come mille in caratteri romani in 
riferimento ai mille anni da celebrare. 
La M del logo non è composta da un font ma riproduce la bifora della cappella di San Salvatore di Macra che è una 
delle più antiche testimonianze architettoniche della Valle Maira, fondata dai monaci di Oulx nel XII secolo.

L’unione di queste tre simbologie crea un segno carico di significati.

La Valle Maira che celebra la vita e l’amore per la terra, la Valle Maira dalla M maiuscola - imponente e importante 
che sottolinea il significato primario del logo - e, per finire, la Valle Maira come arte, cultura, religione e tradizione.

Il marchio è volutamente “graffiato”, come se fosse segnato dal tempo. Le cromie utilizzate sono il rosso scuro, colore 
solenne e antico, e il marrone per le scritte. Queste sono create con il font Trajan Pro, che rende l'insieme rigoroso, 
elegante, ufficiale.

Il logo è facilmente declinabile nelle versioni orizzontale e verticale e funziona bene su piccoli e grandi formati. 
Per una resa d’impatto ancora maggiore si consiglia di utilizzare per la comunicazione un fondo stile 
“vecchia pergamena”, anche per richiamare la carta del 1028 sulla quale venne citata per la prima volta la Valle Maira.
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Loghi senza effetto graffiato da utilizzare per piccole 
dimensioni, stampa su gadget, cartelli stradali ecc.

Colori per logo in quadricromia

Tabella colori

C 15; M 100; Y 100; K 30

Loghi verticale e orizzontale in positivo e negativo

Logo a colori in versione orizzontaleLogo a colori in versione verticale

C 30; M 80; Y 100; K 60

Colori per logo in pantone

Pantone 187 C

Pantone 175 C



Esempi di possibile svilluppo su materiale promozionale

Braccialetto USB di gomma 

Cappellino

Shopping bag T-Shirt

Penna USB

Penna

Sacca



Possibile declinazione per comunicazione e segnaletica.



Possibile declinazione per comunicazione e segnaletica.


