
DOC Maremma Toscana
Ad Astra 2015

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
Ad Astra cresce nei nostri vigneti in Maremma 
nella tenuta di Mongibello delle Mandorlaie, 
tra Scansano e Magliano, a soli 8 kilometri dal 
mare, ad un‘altitudine di 250 metri. Il suolo è 
prevalentemente sabbioso, con un sottostrato 
di granito ed argilla.

L‘annata
L‘annata 2015 è stata eccezionale, e ci regalerà 
grandi gioie per un lungo periodo a venire. In 
seguito ad un inverno rigido che ha portato 
nevicate in molte aree della Toscana e ad una 
primavera mite, è arrivato improvvisamente 
il caldo estivo alla fi ne di maggio, dando 
l‘avvio ad una delle estati più calde degli 
ultimi anni. Grazie ad un clima generalmente 
secco abbiamo potuto vendemmiare le uve 
di Mongibello in perfetto stato di salute e 
maturazione durante il mese di settembre.

Il vino
Il nome Ad Astra trae le sue origini dal motto 
latino Per Aspera Ad Astra, “attraverso le 
asperità alle stelle”: un aforisma che vale anche 
per i grandi vini, che richiedono un arduo e 
amorevole lavoro in vigna per creare vini di 
carattere. Ad Astra è un vino immediato e serio 
allo stesso tempo, che dà vero piacere anche 
quando bevuto giovane. 

Profi lo
Colore rosso rubino intenso. Al naso rivela 
profumi suggestivi di ribes nero e ciliegia, con 
note di speziatura e peperoncino. Vino di buon 
corpo e struttura, con tannini setosi ma decisi 
ed un fi nale fresco ed elegante. Si consiglia di 
servire ad una temperatura di 16° C.

Riconoscimenti
James Suckling - 94 P

Il vino
Uvaggio:  Sangiovese 40%, Cabernet   
   Sauvignon 25%, Merlot 20%,   
   Syrah 5%, Cabernet Franc 5%,  
   secret grape varieties 5%
HL/densità di impianto per ettaro:  40/6.700
Invecchiamento:  14 mesi in barriques e ton-  
   neaux nuove (10%) ed usate,  
   a seguire alcuni mesi di affi na  
   mento in cemento per   
   assemblare le varietà.
   Minimo 4 mesi di affi namento  
   in bottiglia
Data di imbottigliamento:  luglio 2017
Alcol:    13.44%
Acidità totale:  5.3 g/l
pH:   3.5
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