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VINO > TENDENZE E MERCATO

Tutto il sapore del Chianti classico
nel fascino antico della stilografica
In occasione del 300° anniversario del Consorzio del Chianti Classico
sono state create in edizione limitata delle penne stilografiche e dei
roller, con i simboli del Chianti Classico, Con le finiture in argento
925‰

di Piera Genta

Per celebrare un evento esclusivo, il 300° anniversario del bando di
fondazione del Consorzio del Chianti Classico su concessione del Granduca
di Toscana, Cosimo III, Omas di Bologna, simbolo dell’eccellenza italiana nella
realizzazione di strumenti di scrittura, in collaborazione con il Consorzio ha
realizzato una serie di penne in serie limitata e numerata, 716 stilografiche e
300 roller, che riportano tutti i simboli del Chianti Classico.
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Ogni esemplare ha la sua personalità essendo un pezzo unico sia per le calde
tonalità del colore che per le venature del rovere. Il fusto della penna viene
ricavato dalle doghe di barriques dove il Chianti viene lasciato ad invecchiare,
mentre le finiture sono in argento 925‰. Sulla testa del cappuccio è inciso il
Gallo Nero, mentre la clip è decorata con le foglie di vite, il numero 1716, anno
di fondazione del Consorzio, inciso sull’anello del cappuccio. Sul portapennino la mappa del territorio del Chianti Classico, mentre il pennino in oro
a 18K porta la decorazione del Gallo Nero ed il numero della penna è inciso
sul fondello della stessa. Ogni penna viene custodita in una scatola realizzata
in legno che riprende lo stile di quelle del vino.
Un oggetto prezioso curato nei dettagli che porta la fragranza e la storia del
Chianti classico nei pensieri che affidiamo lentamente sulla carta. Omas,
acronimo di Officina Meccanica Armando Simoni, nata a Bologna nel 1925
grazie ad Armando Simoni, amante della cultura greca e grande appassionato
del mondo della scrittura. Negli anni Trenta le Officine divennero famose per
la Penna del dottore, in ebanite, che nascosto nel corpo della stilografica
aveva un termometro clinico. Fu una delle prime aziende italiane a passare
alla celluloide, fra la fine degli anni ’20 e gli inizi degli anni ’30.
Celluloide, ma anche altri materiali naturali come la resina di cotone, il legno,
il titanio, l’oro e l’argento; una produzione artigianale con oltre 100 fasi di
lavorazione, cura minuziosa di ogni dettaglio per veri e propri capolavori per
la scrittura. Nel 2000 i francesi di Louis Vuitton comprarono l’azienda dalla
famiglia Simoni per poi vendere il 90% delle quote ad un gruppo asiatico che
controlla O-Luxe, società finanziaria con sede ad Hong Kong, gruppo leader
della distribuzione di prodotti di alta gamma.
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Il Consorzio Chianti Classico, primo organismo di questo tipo a costituirsi in
Italia, fu fondato nel 1924 per volontà di alcuni produttori con lo scopo di
tutelare il prodotto e promuovere lo sviluppo del territorio del Chianti
secondo i confini definiti nel 1716. Il simbolo è il Gallo Nero in campo oro,
simbolo della Lega Militare del Chianti, che viene applicato obbligatoriamente
su tutte le bottiglie.
Oggi il Consorzio è guidato da Sergio zingarelli, la sede ospitata all’interno del
Convento di Santa Maria al Prato a Radda in Chianti; le aziende che ne fanno
parte sono circa 600, 39 milioni di bottiglie, Europa e Nord America i migliori
mercati esteri di riferimento. La Gran selezione, tipologia che rappresenta il
top della produzione del Chianti Classico, che prevede un invecchiamento di
un minimo di 30 mesi e caratteristiche organolettiche di eccellenza sta
conquistando i mercati e la rivista americana Wine Enthusiast indica il Chianti
Classico Gran Selezione "Il Grigio 2011" dell'azienda San Felice come il miglior
vino al mondo.

Consorzio Chianti Classico
Via Sangallo, 41 - Loc. Sambuca - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (Fi)
Tel 055 82285
www.chianticlassico.com
batignani@chianticlassico.com
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