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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 “Nectar Dei”, nel XVI secolo fu proprietà di Michelangelo Buonarroti che inviò nel 1549 a Roma delle bottiglie di vino di Nittardida offrire al Papa come “dono genuino”.
Il vignetoNittardi Riserva Selezionata viene coltivato nel nostro miglior vigneto, la Vigna Alta. Il vigneto si trova a 500 metri d‘altitudine con esposizione sud ed ha un terreno medio-profondo, ricco di Galestro ed Alberese.
L’annataL‘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  ne di maggio, dando l‘avvio ad una delle estati più calde degli ultimi anni. Grazie ad un clima generalmente secco abbiamo potuto vendemmiare uve completamente sane nella Vigna Alta nei giorni 16 e 17 settembre.
Il vinoNittardi Riserva Selezionata è un Chianti Classico Riserva a base Sangiovese con una piccola percentuale di Merlot. La nostra Riserva viene prodotta solamente nelle migliori annate, ed è la migliore espressione del terroir di Nittardi e della lunga esperienza del nostro team, guidato da Carlo Ferrini. La prime bottiglie di Riserva, prodotte nel 1985, ancora oggi ci dimostrano che questo vino può invecchiare tranquillamente per più di 25 anni. Le più importanti guide e riviste del settore, come Gambero Rosso, Decanter e Wine Spectator, hanno spesso premiato la Riserva di Nittardi con grandi punteggi, classi cando regolarmente questo vino tra i migliori in Toscana.
Pro loDi colore rosso rubino intenso, al naso predominano note di mirtillo, ciliegia scura, more mature e gariga, insieme a sentori di speziatura. Vino di medio corpo, ha un tannino elegante e un‘acidità bilanciata. La trama gustativa è eccezionale, e allo stesso tempo è sorprendentemente morbido, con un  nale lungo e persistente. La Riserva 2015 è ancora un vino compatto e giovane, che darà il suo meglio nel 2019. Si abbina perfettamente con la creatività dei piatti della cucina Toscana. Servire a 16°.
RiconoscimentiBibenda – 5 GrappoliRobert Parker - 93 puntiJames Suckling – 93 punti

Il vinoUvaggio:    95% Sangiovese, 5% MerlotHL/densità di impianto per ettaro:  30 / 6.600Af namento:    24 mesi in tonneaux di    rovere francese (20% nuo-    ve,500 litri), 6 mesi in singola    vasca di cemento,   9 mesi in bottigliaImbottigliamento:  Marzo 2018Alcol:    13.5%Acidità totale:   5.7 g/lpH:    3.5


