
Chianti Classico DOCGCasanuova di Nittardi 2016 Vigna Doghessa36.ma etichetta artistica
L’aziendaNittardi 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 “Villa 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 vignetoCasanuova di Nittardi è un Sangiovese in purezza coltivato nella Vigna Doghessa. Il vigneto si trova a 450 metri d‘altitudine con esposizione a sud ed ha un terreno di media profondità, ricco di Galestro ed Alberese.
L’annataL‘annata 2016 fa seguito a quella eccezionale del 2015 ed in futuro vi sarà sicuramente motivo di discussione su quale tra queste due sia la migliore. Dopo un inverno mite con precipitazioni abbondanti già all’inizio di Aprile si sono sviluppati i primi germogli e primavera ed estate sono state molto calde. Le piogge di Luglio ed Agosto hanno assicurato acqua suf ciente per l’intero ciclo vegetativo.Le uve di Vigna Doghessa sono state colte tra il 10 e l’11 Settembre 2016.Il 2016 si può considerare come una annata calda, paragonabile al 2006 ed al 2010. Per ora i vini del 2016, a confronto con il più austero vino dell’annata precedente. sembrano più aperti, rotondi e pronti al consumo. 
Opere d’arteSin dal 1981 Nittardi ha omaggiato ogni anno Michelangelo Buonarroti scegliendo un artista di fama internazionale quali Hundertwasser, Yoko Ono, Günter Grass e Dario Fo per dipingere l’etichetta e la carta seta che vestono le preziose bottiglie del Chianti Classico “Casanuova di Nittardi”. L’opera per l’annata 2016 è dell’artista inglese Allen Jones.La sua arte provocatoria è molto conosciuta poiché rivela il suo interesse per i rapporti tra i generi e la forza delle relazioni umane ed ha avuto un signi cativo impatto nel ventesimo secolo nella cultura pop internazionale.L’anno 2016 è poi singolare per Nittardi: Jones ha dipinto due carte seta differenti: accanto a quella carta uf ciale, Jones ne presenta una seconda per l’edizione limitata di bottiglie provenienti della cantina segreta di Nittardi.
Pro loColore rosso rubino. Al naso intense note di frutti rossi – ci-liegie e prugne dominanti, con interessanti sfumature di pepe bianco. Il palato ha una bella ed elegante struttura con un nobile retrogusto tannico che dona lunghezza al vino e che lo renderà longevo. È un vino importante che può essere servito con piatti diversi come l’Ossobuco o il Peposo dell’Impruneta.Meglio se servito a circa 16° C, a temperatuta leggermen-te più bassa rispetto alla quale servireste un normale vino rosso.
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Il vinoUvaggio:   100% SangioveseHl/Densità di impianto: 35 / 6.600Af namento:   14 mesi in nuove (10%) e    usate tonneaux francesi    (500 litri), 4 mesi in cemento    e alcuni mesi in bottigliaImbottigliamento:  Luglio 2018Alcol:    13,8 %Acidità totale:  5,9 g/lAcido malico | pH:  0 g/l | 3,44


