
BEN 2017 Vermentino IGT Toscana
Vino certi cato biologico

L’aziendaNittardi 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 vignetoBEN 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 vinoBEN è l’abbreviazione affettuosa di Beniamino, il nome che per tradizione viene dato all’ultimogenito, il  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’annataL‘annata del 2017 verrà ricordata per essere stata la più calda e asciutta mai avuta in Toscana. Dopo un inverno molto freddo e più asciutto del normale la primavera e l‘estate sono state molto siccitose. Effettivamente nei nostri vigneti in Maremma non si è mai veri cato un evento piovoso da Aprile  no al periodo della vendemmia e anche le alte temperature si sono prolungate oltremodo.Grazie al sistema di irrigazione presente nei nostri vigneti maremmani abbiamo potuto approvvigionare le viti per permettere loro di compiere il completo ciclo vitale.Nonostante ciò la quantità totale di grappoli si è ridotta del 30-40% e per questo motivo abbiamo meno BEN 2017 disponibile rispetto al solito. Abbiamo vendemmiato uve sane e mature tutte nello stesso giorno, il 21 Agosto, e le abbiamo subito trasportate con il nostro camion a temperatura controllata nella nostra cantina a Castellina in Chianti.Questo è la prima annata in cui tutti i nostri vini (sia di Castellina in Chianti e sia della Maremma) sono certi cati biologici. 
Pro loDi colore paglierino con ri essi verdognoli brillanti. Il profumo è intenso e persistente con sentori di pesca, mandarino e aromi  oreali. La buona struttura conferita da una fresca acidità e salinità, lo rende al palato ben bilanciato e molto piacevole, con un ottimo sviluppo e verticalità.Da servire al meglio ad una temperatura di circa 10° C come aperitivo o per accompagnamento di pietanze di pesce e verdure. 
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Il vinoUvaggio:   100% VermentinoHL/Densità d’impiantoper ettaro:   50hl/6.700FermentazioneAf namento:  Serbatoi di acciaio inox da   50 hl / 4 mesi in acciaio Imbottigliamento:  Febbraio 2018Alcol:    13% Acidità totale:  6.4 g/lpH:    3.3


