
Chianti Classico 300
«E ora nell'Unesco»
Anteprima alla Leopolda. «Il nostro territorio un patrimonio»

Nel 1722 il Duca di Norfolk scri-
veva al suo distributore per chie-
dere che gli inviasse non meno di
5o casse all a volta di bottiglie divi-
no del Castello di Brolio. Il Chianti
Classico già allora aveva conqui-
stato i nobili inglesi. «Alcuni pro-
duttori avevano iniziato ad espor-
tarlo, non sfuso o in fiaschi ma in
bordolesi» racconta Francesco Ri-
casoli, presidente dell'azienda Ba-
rone Ricasoli. Tre secoli dopo il
Chianti Classico è ancora tra i vini
più conosciuti e amati, soprattutto
all'estero. «Il Sangiovese che si
produce qui ha caratteristiche
spiccate che lo rendono unico, e
riconoscibile in tutto il mondo»
continua Ricasoli. Il Chianti Clas-
sico, che quest'anno festeggia i
30o anni presenta in anteprima la
collezione 2016: alla Leopolda di
Firenze 165 aziende faranno cono-
scere fino ad oggi 587 etichette
delle nuove annate, fra le quali 47
della vendemmia 2015 e 7o di
Chianti Classico Gran Selezione.
Ad accoglierei visitatori ci sono un
Gallo Nero gigante e un'installa-
zione con 300 bottiglie. Per i pro-
duttori la vendemmia 2015 è stata

«eccellente», grazie al clima che
ha reso ottime le uve.

E per Il trecentesimo complean-
no, il Chianti Classico candida il
proprio territorio a patrimonio
Unesco. «Vorremmo ottenere
l'iscrizione nella lista entro que-
st'anno, sarebbe una ciliegina sul-
la torta», spiega il direttore del
consorzio Giuseppe Liberatore.
«L'inserimento del Chianti nella
prestigiosa lista del Patrimonio
Mondiale Unesco apporterà al ter-
ritorio e ai suoi prodotti vitivinico-
li e turistici un consistente valore
aggiunto, in termini di prestigio e
notorietà internazionale», aggiun-
ge il presidente Sergio Zingarelli.
«Il Chianti Classico ha un poten-
ziale straordinario per la qualità
del prodotto e per quello che sta
dietro a una bottiglia: i paesaggi,

La novità
Nasce l'associazione
che riunisce tutti
i consorzi toscani, oltre
i campanilismi

l'arte, la storia, l'architettura delle
cantine», conferma il marchese
Piero Antinori dell'omonima te-
nuta. «La forma migliore di comu-
nicazione che abbiamo è far vede-
re dove viene prodotto il vino e le
persone che lo fanno».

Tra le novità in arrivo la nascita
di un'associazione che riunirà per
la prima volta tutti i consorzi vini-
coli della Toscana, andando oltre i
vecchi campanilismi. La nuova re-
altà si chiamerà Avito e vedrà la lu-
ce nei primi giorni di marzo. «Par-
leremo delle problematiche co-
muni che riguardano tutti i territo-
ri», ha specificato Liberatore.
Infine un annuncio: la biblioteca
dell'enologo Giacomo Tachis
scomparso i16 febbraio sarà custo-
dita dalla Fondazione Chiantiban-
ca. «Metteremo questo patrimo-
nio a disposizione della comuni-
tà», annuncia il direttore di Chian-
tibanca Andrea Bianchi. Il Chianti
Classico Collection alla Leopolda,
e la serata all'Opera hanno così da-
to il via ai festeggiamenti che con-
tinueranno fino a settembre.
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