
Chianti Classico DOCG
Nittardi 2011 Riserva Selezionata

L’azienda
Nittardi è una tenuta vitivinicola nel cuore del Chianti 
Classico, tra Castellina in Chianti e Panzano. Già nota 
sin dal XI secolo con il nome di “Nectar Dei”, nel XVI 
secolo fu proprietà di Michelangelo Buonarroti che 
inviò nel 1549 a Roma delle bottiglie di vino di Nittardi 
da offrire a Papa come “dono genuino”.

Il vigneto
Nittardi Riserva Selezionata viene coltivato nel nostro 
miglior vigneto, la Vigna Alta. Il vigneto si trova a 500 
metri d‘altitudine con esposizione sud e ha un terreno 
medio-profondo, ricco di Galestro ed Alberese.

L’annata
Dopo un fi ne inverno caldo ed una primavera mite 
e piovosa, abbiamo avuto un estate particolarmente 
calda e secca. La vendemmia si è anticipata di incirca 
due settimane portando in cantina uve sane con 
un’acidità comunque ottima e tannini croccanti. 

Il vino
Nittardi Riserva Selezionata è un Chianti Classico Riser-
va a base di Sangiovese con una piccola percentua-
le di Merlot. Il nostro vino di punta chiantigiano viene 
prodotto solo nelle miglior’ annate e rappresenta al 
meglio il terroir di Nittardi e la lunga esperienza del 
nostro team enologico guidato da Carlo Ferrini. La pri-
ma annata è stata prodotta nel 1985 e dimostra an-
cora oggi che questo vino può invecchiare benissimo 
più di 25 anni. Guide come Gambero Rosso, Decan-
ter e Wine Spectator hanno premiato Nittardi Riserva 
con i massimi punteggi confermando che è uno dei 
migliori vini delle Toscana.

Profi lo
Colore rosso rubino con tonalità violacee, sentori 
affascinanti di ciliegie, prugne mature e note di 
macchia mediterranea e toni speziati. Intenso e 
carnoso al palato. Tannini e acidità di gran vigore. 
Perfetta fusione fra struttura, morbidezza e sapidità. 
Finale lungo e persistente. Si abbina molto bene a primi 
e secondi di carne della creativa cucina toscana. Va 
servito ad una temperatura di circa 16° C.

Riconoscimenti
Gambero Rosso - 3 bicchieri rossi
James Suckling - 93 P
Guida Essenziale ai Vini Italiani - 92 P
Veronelli - 3 stelle / 91 P
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Il vino
Uvaggio   95% Sangiovese, 5% Merlot
Hl/Densità di impianto per ettaro:   38 hl / 6,600
Affi namento:   24 mesi in tonneaux (500 litri)  
   di primo e secondo passag- 
   gio, 12 mesi in bottiglia
Imbottigliamento:  Febbraio 2014
Alcol:    13,8%
Acidità tot. in acido tartarico:   5,65 g/l
pH:    3.5


