
 

 
“Trecentesimo del Chianti classico. Fare vino nel 2016: cultura, conoscenza e ritorno alle origini” 

 

Sono passati trecento anni da quando, per la prima volta nella storia viene definito un territorio 
per la produzione di vini di qualità. Infatti il Granduca Cosimo III dei Medici il 24 settembre 1716 
emana il bando che fissa i confini della zona di produzione del vino Chianti in un’area compresa fra 
Siena e Firenze.  
Nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine”, 
scegliendo come simbolo il Gallo Nero, emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, riprodotto 
da Giorgio Vasari nella sua “Allegoria del Chianti” sul soffitto del Salone dei Cinquecento di Palazzo 
Vecchio a Firenze.  
Nel 1932 viene aggiunto il suffisso Classico per distinguerlo da quello prodotto al di fuori della 
zona delimitata. 
Nel 1984 il Chianti Classico ottiene la DOCG (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita). 
Nel 1996 diventa una DOCG autonoma e dal 2010 viene introdotto a livello legislativo il divieto di 
produrre vino “Chianti” nel territorio di produzione del Chianti Classico. 
 
Elisa Arretini ha illustrato il processo di vinificazione, che lei segue direttamente nell’azienda dove 
lavora evidenziando anche come il vino, fino alla metà del 1900 sia stato parte integrante della 
dieta in quanto costituiva fonte di calorie ad integrazione della dieta ipocalorica dell’epoca. 
Mentre oggi il vino viene vissuto come momento di piacere, motivo di aggregazione e di incontro, 
oltre all’importanza che si è andata sviluppando dell’accostamento vino – cibo, quale elemento di 
completamento, di esaltazione, di connubio. 
 
Diego Finocchi ha raccontato che all’età di 24 anni gli si presentò l’occasione di poter acquistare 5 
ettari di vigneto da un vecchio contadino di Radda; così, da studente all’ultimo anno del corso di 
laurea in Viticoltura ed Enologia, divenne produttore di vino. I vigneti, impiantati nel 1067, sono 
stati rinnovati nel 2006 e nel 2009 e da questo stesso anno, ha iniziato un’agricoltura biologica, nel 
rispetto dell’ambiente e del vino prodotto. Dalla vendemmia del 2009 Diego decide di fare una 
selezione delle uve dei vigneti più vecchi per produrre il suo Chianti Classico: L’Erta di Radda. 
Questa è una piccola realtà, gestita interamente da Diego, dalla potatura della vigna fino alla 
commercializzazione del proprio prodotto. 
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