
 

 

 

A Radda in Chianti il 1° di aprile 

riapre Casa Chianti Classico  
 

La stagione dell'enoturismo viene inaugurata con l'apertura di Casa Chianti Classico, punto di partenza per un 
viaggio alla scoperta della denominazione, dell’enogastronomia locale e del territorio 

 
Tavarnelle Val di Pesa, 31 marzo 2017 – Domani si inaugura la stagione estiva firmata Gallo Nero con l'apertura 
di Casa Chianti Classico. 
 
Nel cuore di uno dei territori più amati anche a livello internazionale, a Radda in Chianti, a metà strada tra 
Firenze e Siena, due simboli della bellezza italiana, riapre per la stagione Casa Chianti Classico, il luogo ideale 
di incontro per appassionati e turisti che vogliono per conoscere meglio la denominazione e vivere a pieno il 
life style chiantigiano. 
 
La prima tappa ideale per chi si avventura nella regione per la prima volta e un utile strumento per 
approfondire la storia e le caratteristiche del vino Gallo Nero, la Casa ospita un'area museale composita. Al 
secondo piano, per un avvicinamento al Chianti Classico in sintesi, si apre con il percorso sensoriale Feeling 
Chianti Classico, che in cinque sintetiche sale riassume gli step della degustazione dei vini Chianti Classico, 
tramite l'esame visivo, olfattivo e gustativo, completato da una sintetica presentazione dei terreni e delle 
tipologie della DOCG. 
 
Complementare è la mostra Millesettecentosedici, una narrazione storica della denominazione, che seguendo 
una “linea del tempo” riassume l'evoluzione del territorio dal punto socio-politico, agrario e istituzionale nel 
corso degli ultimi 301 anni, dalla prima delimitazione del territorio, il 24 settembre 1716, istituita dal bando 
“Sopra la Dichiarazione de’ Confini delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Vald’Arno di Sopra” a 
opera di Cosimo III de' Medici. 
 
Il Chianti Classico è anche simbolo di uno stile di vita, che innovandosi ha custodito le sue tradizioni, come 
l'enogastronomia locale, apprezzata in tutto il mondo e affermatasi una come delle cifre più distintive della 
“toscanità”, attraverso alcuni piatti iconici. 
 
Alla Casa è possibile non solo fare l'esperienza gustativa della cucina chiantigiana, affidata alla cuoca Emi, ma 
anche impararne i segreti, con corsi di cucina dove imparare a fare la pasta a mano o i celebri cantucci, 
utilizzando ingredienti a chilometro zero. Si affianca l'enoteca, con la sua vasta selezione di vini del territorio, 
curata da Roberta, che studia gli abbinamenti con i 



 

 

piatti offerti dalla cucina del Bistrot e del Ristorante Al Convento, per un'esperienza enogastronomica da vera 
full immersione nei sapori locali. 
 
Oltre all'offerta quotidiana del Convento, ricco anche il programma degli eventi, tra cui l'appuntamento del 
giovedì con l'aperitivo musicale e i produttori del Chianti Classico, le serate frizzanti a base di fritto e bollicine, 
e le cene accompagnate dalle arie della grande Opera. 
 
 
La storia. Le linee del settecentesco Convento di Santa Maria al Prato che la ospitano sono di grande bellezza 
architettonica e preannunciano un’oasi di pace nel cuore pulsante di uno dei territori più affascinanti al 
mondo. La Casa Chianti Classico di Radda in Chianti ha aperto nel 2014, dopo l’acquisizione della struttura da 
parte del Consorzio Vino Chianti Classico avvenuta a metà anni Novanta e un accurato restauro che ha 
permesso di recuperare locali settecenteschi di grande suggestione. Prime tracce della chiesa attigua al 
Convento risalgono a prima dell’anno Mille, quando arrivavano pellegrini attirati da un ritratto della Vergine 
Maria ritenuto miracoloso, conservato in un oratorio all’interno dei possedimenti della famiglia Ricasoli da 
Montegrossi. Nel corso dei secoli la chiesa andò sviluppandosi fino all’insediamento di una comunità Francesca 
nel 1708. Nel XIX secolo la parentesi napoleonica e il passaggio a proprietà demaniale segnano un periodo di 
discontinuità della vita convenutale, che ritorno a pieno nel 1935 con l’Ordine dei Frati Minori. Infine nel 1996 
l’acquisto da parte del Consorzio Vino Chianti Classico e il successivo restauro, con l’inaugurazione del 2014 
della Casa Chianti Classico come sede consortile dedicata al pubblico. 
 
Per maggiori informazioni: www.casachianticlassico.it 
Contatti: info@casachianticlassico.it - tel. 0577 738187, 0577 738278. 
 
Orari di apertura: dal martedì al sabato, dalle 11:30 alle 21:30, la domenica dalle 11:30 alle 15:30. 
 
 
 
N.B. Il Consorzio confida nella professionalità della Stampa a cui è indirizzata questa comunicazione perché il nome della denominazione “Chianti 
Classico” non venga modificato o abbreviato.  
Scrivere “Chianti” al posto di “Chianti Classico” significa cambiare radicalmente la notizia che stiamo comunicando. Questi due nomi, infatti, 
rappresentano due DOCG con territorio di produzione, storia e consorzi distinti e separati.   
Se si vuole trovare una locuzione alternativa a “Chianti Classico” suggeriamo l’uso della parola “Gallo Nero”, simbolo iconografico e sinonimo della 
DOCG “Chianti Classico”. 
Grazie per l’attenzione. 
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L’OFFERTA DELLA CASA 
 

Il ristorante. Si chiama Al Convento e propone una “cucina di collina” (aperto per pranzo dal martedì alla 
domenica dalle 12.30 alle 14.30, cena dal martedì al sabato dalle 19.30 alle 21.30). Tutte le ricette presenti nel 
menu affondano le radici nella tradizione del territorio, con rispetto delle materie prime più autentiche. 
 
Enoteca wine café. Come racconta il nome, si tratta di un luogo dove degustare i vini grazie ad un’ampia e 
diversificata selezione di etichette del territorio, in abbinamento a merende gourmet. L’apertura è dal martedì 
al sabato dalle 11.30 alle 21.309 e la domenica dalle 11.30 alle 15.30. 
 
Percorso museale Chianti Classico. Colori, profumi, sapori e luoghi del vino tra installazioni luminose e video, 
ambienti animati e un percorso che tra le antiche celle del Convento racconta la storia del Chianti Classico. 
Visite guidate dal martedì al sabato in orario 11-13 e 15-18, la domenica 11-13. 
 
Mostra fotografica Chianti Tellers. A partire da aprile e per tutta la stagione estiva, il chiostro del Convento 
viene animato dalla mostra del fotografo Dario Garofalo. Si tratta di un omaggio del Consorzio Vino Chianti 
Classico agli abitanti del territorio, a coloro che con il loro lavoro quotidiano hanno reso l’area del Chianti 
famosa nel mondo, a coloro che esprimono oggi giorno, in silenzio, l’identità storica e socioculturale di questi 
luoghi nel cuore della Toscana. 
 
Scuola di cucina Lady Pasta & Mr Wine (su prenotazione). La cuoca Emi insegnerà agli “allievi” la vera cucina 
toscana. Ed è pronta a svelare tutti i segreti della pasta fresca e delle ricette più note e gustose della tradizione. 
 
Corsi sul vino ABC Chianti Classico (su prenotazione per almeno 7 persone). I migliori esperti in materia  
terranno brevi e intensi educational sui vini del territorio. Garantisce il Consorzio Vino Chianti Classico. 
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GLI EVENTI 
 
Le grandi melodie del Gallo Nero - Food, Wine & Opera 

Cene con abbinamento tra piatti della tradizione e le più famose arie della lirica eseguite dal vino nel Chiostro 
del Convento (40 euro) - 7 e 21 luglio 2017 

 
Aperitivi jazz al Convento. Tutti i giovedì da giugno ad agosto, aperitivo con musica live e degustazione di vini 
Chianti Classico (15 euro) - 15, 22 e 29 giugno / 6, 13, 20 e 27 luglio / 3, 10, 17 e 24 agosto 2017. 
 
Indovina chi bevi a cena. Un giorno per serate divertenti. Porta la tua bottiglia, bendala e mettila in assaggio 
sul tavolo. I tuoi compagni faranno lo stesso e chi indovinerà più vini vince la cena (menu alla carta) - 14 
giugno / 19 luglio 2017. 
 
Fritto e bollicine. Serata frizzantissima a base di fritti misti, bollicine del territorio del Chianti Classico e 
champagne. Il tutto accompagnato da musica live (25 euro) — 1° luglio 2017. 
 
Cachemire e Sangiovese. Le eccellenze del territorio incontrano le specialità provenienti da tutto il mondo in 
una mostra-mercato che presenta negli stand enogastronomia di alto livello, arte e grande artigianato (25 
euro) - 2 settembre 2017. 
 
Aspettando la Granfondo del Gallo Nero. Una corsa ciclistica epica sulle strade bianche e come ormai è 
tradizione, alla vigilia dell’evento la Casa Chianti Classico si appresta ad organizzare una festa nel Chiostro, 
cenando con gustosi piatti, ottimo vino e musica dal vivo — 23 settembre 2017. www.granfondodelgallonero.it 
 
Info e prenotazioni: simbolo app del Chianti Classico, info@casachianticlassico.it —- tel. 0577 738187, 0577 
738278. 
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