
Chianti Classico DOCG
Casanuova di Nittardi 2013 Vigna Doghessa

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 al Papa come “dono genuino”.

Il vigneto
Casanuova di Nittardi è un Sangiovese in purezza 
coltivato nella Vigna Doghessa. Il vigneto si trova a 450 
metri d‘altitudine con esposizione sud e ha un terreno 
medio-profondo, ricco di Galestro ed Alberese.

L’annata
L’annata 2013 verrà ricordata come un’annata 
classica con temperature più basse rispetto alle due 
precedenti: 2011 e 2012. Dopo un inverno freddo e 
una vera e propria primavera l’estate arrivò tardi e 
la maturazione delle uve è proseguita lentamente 
creando un sano equilibrio tra zuccheri e acidità. 
Abbiamo raccolto la nostra vigna Doghessa durante 
gli ultimi giorni di settembre.

L’arte
Per rendere omaggio a Michelangelo ogni anno un 
artista realizza due opere, una per l’etichetta ed una 
per la carta seta con cui viene avvolta la bottiglia 
stessa. Dal 1981 si sono succeduti nomi illustri del 
panorama d’arte internazionale tra cui spiccano 
Hundertwasser, Yoko Ono, Günter Grass, Dario Fo e 
Karl Otto Götz. L’annata 2013 è stata affi data all’artista 
francese Alain Clément (nato nel 1941).

Profi lo
Colore rosso rubino, sentori affascinante di ciliegie, 
viola e note di macchia mediterranea e liquirizia, 
accattivante struttura con tannini ben bilanciati e 
durevole persistenza.
Va servito ad una temperatura di circa 16° C.

Riconoscimenti 
BIBENDA 2016 - 5 grappoli

Il vino
Uvaggio:   100% Sangiovese
Hl/Densità di impianto: 40 Hl / 6.660 
Affi namento:   14 mesi in tonneaux (500 
   litri) di secondo passaggio,  
   4 mesi in tino di cemento,  
   alcuni mesi in bottiglia
Imbottigliamento:  Agosto 2015
Alcol:    13,3 %
Acidità totale:  5,45 g/l
Acido malico | pH:  0 g/l | 3,53
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