
 
 

 

IL CHIANTI CLASSICO CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA 

 

Uno dei marchi del vino italiano più affermati del web lancia una sfida agli appassionati: un quiz “social” per 

testare le proprio competenze sulla Denominazione, una competition rivolta a  65,260 partecipanti 

 

Tavarnelle Val di Pesa, 28 giugno 2017 – Ad aprile, durante Vinitaly, fiera enologica di riferimento in Italia, 

è stato presentato alla stampa il nuovo gioco del Chianti Classico, realizzato in collaborazione con Giochi 

Briosi, per la loro linea Vinus, dedicata al mondo del vino. 

Dalla collaborazione con la casa fiorentina produttrice di giochi da tavolo è nato un “trivial” sulla 

denominazione, sulla sua storia, sulle sue tradizioni e, ovviamente, sul vino Gallo Nero. Le 360 domande 

infatti toccano un ventaglio ampio di campi, come la cultura gastronomica, le competenze tecniche di 

pratiche enologiche della DOCG, indicazioni di sommellerie, il sapere antico dei detti del Chianti… un vero e 

proprio test a 360° sulla variegata realtà chiantigiana, che si può definire, a buon diritto, una sfaccettatura 

della “toscanità” divenuta il volto della Toscana tout court, di cui il Chianti Classico è un portabandiera nel 

mondo. 

Il Consorzio, dopo aver lanciato la sfida “cartacea” con Giochi Briosi, ha sviluppato anche una versione on 

line, che sarà lanciata oggi sulla pagina Facebook Chianti Classico. Lo sviluppo social è stato stimolato dai 

risultati della comunicazione on line del Consorzio, in crescita costante in termini di pubblico coinvolto. 

Proprio Vinitaly è stato un banco di prova importante: un gruppo di ricercatori ha analizzato la semantica 

dei social media e #chianticlassico è stato l’hashtag più popolare, mentre il logo del Gallo Nero è stato il 

terzo più fotografato e rilanciato (fonte Maxfone). 

Per questa base attiva di appassionati così fedeli è stato dunque studiata una versione social del gioco del 

Chianti Classico, adattando la socialità di un gioco da tavolo al mondo del web. Sulla pagina ufficiale del 

Consorzio, sarà pubblicata una domanda alla settimana, tra quelle del gioco originale, a cui potranno 

rispondere tutti. In onore della data della prima definizione dei confini del territorio, 24 settembre 1716, la 

pubblicazione è programmata alle 17:16, tutti i mercoledì a partire dal prossimo 5 luglio. Il vincitore, vale a 

dire chi commenta per primo dando la risposta corretta, viene proclamato il giorno successivo, e a lui è 

riservata un’esclusiva sorpresa da scoprire nel cuore del terra del Gallo Nero, a Casa Chianti Classico 

(www.casachianticlassico.it): così gli esperti di Gallo Nero potranno fare un viaggio in quella realtà che 

hanno dimostrato di conoscere così bene. 

http://www.casachianticlassico.it/


 
 

 

Per ora infatti il quiz sarà lanciato solo in Italia, ma è in fase di realizzazione anche una versione in inglese, 

con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico di tutto il mondo tramite una Global Page e di creare un contest 

dedicato negli USA, il cui mercato nel 2016 ha assorbito il 32% della produzione e che oggi prospetta una 

crescita ulteriore, confermandosi sempre più un paese di amanti del vino Gallo Nero. 

 

 

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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