
DOC Maremma Toscana 
Nectar Dei 2014

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 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. I vigneti si trovano all’interno della DOCG 
Morellino di Scansano. Il suolo è prevalentemente 
sabbioso, con un sottostrato di granito, scisto ed 
argilla. Per Nectar Dei vengono selezionate le migliori 
uve dei nostri vigneti maremmani.

L’annata
Il 2014 verrà ricordato come un anno più fresco 
della media. L’inverno è stato mite e piovoso, ma 
anche in primavera ed estate non sono mancate le 
piogge. Fortunatamente settembre è stato asciutto e 
soleggiato, così da permettere una buona maturazione 
delle uve. Grazie a tre diverse vendemmie verdi, un 
lavoro di rigida selezione in vigna e di meticolosa scelta 
sul tavolo di selezione abbiamo usato solamente uve 
sane e completamente mature. Le uve di Nectar 
Dei sono state raccolte durante l’ultima settimana di 
settembre e la prima di ottobre.

Il vino
Nectar Dei è il vino di punta di Nittardi, per il quale 
è stato scelto l’antico nome che la tenuta aveva 
nel 1183; nel rispetto della tradizione di quel periodo 
storico, ogni anno le prime bottiglie di Nectar Dei 
vengono offerte in dono a Papa Francesco. Il vino 
è registrato come DOC Maremma Toscana, una 
nuova denominazione che riunisce i vini della costa 
toscana.

Profilo
Rosso rubino profondo con riflessi porpora. Al naso 
note mature di ribes, mora e lampone, combinate 
con tabacco e pelle. Gradevolmente concentrato 
con tannini abbondanti e rotondi, mentre sul palato 
si percepiscono eleganti accenni di ciliegie scure 
e liquirizia. Nel finale, lungo e ricco, emerge tutta la 
complessità del vino. Nectar Dei 2014 ha un buon 
potenziale per l’invecchiamento.

Premi e riconoscimenti
James Suckling – 93 punti
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Il vino
Uvaggio:   Cabernet Sauvignon 60%,
   Petit Verdot 25%, 
   Merlot 10%,
   varietà segrete 5%
Hl/Densità di impianto per ettaro:  30 hl / 6.600
Affinamento:   24 mesi in barrique 
   (30% nuove) in rovere fran 
   cese, 6 mesi in singola vas- 
   ca di cemento, 12 mesi in  
   bottiglia
Imbottigliamento:  Marzo 2017
Alcol:    13.5%
Acidità tot. in acido tartarico:   5,7 g/l 
ph:   3,43


