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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
Nectar Dei cresce nei vigneti maremmani di Nittardi 
nella tenuta Mongibello delle Mandorlaie tra Scansano 
e Magliano. Il terreno è prevalentemente sabbioso 
ricco di pietra calcarea e argilla.

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
Nectar Dei è il vino principe dell’azienda chiantigiana. 
Le prime bottiglie di Nectar Dei, battezzato con 
l’antico nome di Nittardi del 1183, sono state offerte, 
come da tradizione, a Papa Francesco.

Profi lo
Colore rosso intenso con venature violacee. Al naso 
sviluppa aromi di frutta nera matura, note speziate 
come il pepe rosa ed infi ne vaniglia e tabacco; al 
palato è concentrato e complesso con una lunga 
persistenza. Ottimo da abbinare con tutte le varietà 
di carne rossa e selvaggina. Da servire ad una 
temperatura di circa 16° C; stappare e decantare la 
bottiglia almeno 2 ore prima.

Riconoscimenti
AIS Vitae - 
Wine Spectator - 94 P
Livets Goda - 94 P
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Il vino
Uvaggio:   Cabernet Sauvignon 40%,
   Merlot 20%, Syrah 20%,
   Petit Verdot 15%,
   varietà segrete 5%
Hl/Densità di impianto per ettaro:  35 hl / 6.600
Affi namento:   24 mesi in barrique di primo  
   e secondo passaggio,
   12 mesi in bottiglia
Imbottigliamento:  Febbraio 2014
Alcol:    14.1%
Acidità tot. in acido tartarico:   5,65 g/l 
ph:   3,61


