
IGT Toscana
BEN 2014 Vermentino

L’azienda
Nittardi è una tenuta vitivinicola nel cuore del 
Chianti Classico, tra Castellina in Chianti e Panzano 
con vigneti anche in Maremma. 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
BEN cresce nei vigneti maremmani di Nittardi nella 
tenuta Mongibello delle Mandorlaie tra Scansano e 
Magliano a undici chilometri dal mare. Il terreno è 
prevalentemente sabbiosoricco di pietra calcarea 
e argilla.

Il vino
BEN è l’abbreviazione affettuosa di Beniamino, il 
nome che per tradizione viene dato all’ultimogenito, 
il fi glio più amato. Così Nittardi ha scelto per il suo 
vino più giovane, da tempo desiderato, il nome BEN. 
BEN è un Vermentino in purezza: il vitigno autoctono 
diffuso nel bacino mediterraneo ha trovato nelle 
coste della Maremma meridionale un microclima 
ideale per esprimere tutto il suo potenziale. 

L’annata
2014 si ricorderà come un’annata molto piovosa. 
L’inverno è stato mite e piovoso ed anche la 
primavera e l’estate hanno portato più pioggia del 
normale. Per fortuna abbiamo avuto un settembre 
molto soleggiato e secco che ci ha permesso di 
portare in cantina uve più sane dell’aspettato. In 
generale i vini dell’annata 2014 hanno meno alcol 
ed una acidità più spiccata che negli ultimi anni. 

Profi le
Di colore paglierino con rifl essi verdognoli brillanti. Il 
profumo è intenso e persistente con sentori di pe-
sca, albicocca e note di limone e pompelmo.
Il sapore è citrico e minerale con una spiccata aci-
dità e buono spessore, spicca un’interessante per-
sistenza gustativa, leggermente salina. 

Riconoscimenti
James Suckling – 90 points
Independent Wine Review – 90 points
Bibenda – 3 Grappoli

Il vino
Uvaggio:   100% Vermentino
HL/Densità d’impianto
per ettaro:   50hl/6.700
Fermentazione
Affi namento:  Serbatoi di acciaio inox /
   6 mesi in acciaio 
Imbottigliamento:  Febbraio 2015
Alcol:    12.95% 
Acidità totale:  6.03 g/l
pH:    3.4
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