
BEN 2018 Vermentino DOC Maremma
Vino certifi cato biologico

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
BEN 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 vino
BEN è l’abbreviazione affettuosa di Beniamino, il nome 
che per tradizione viene dato all’ultimogenito, il fi 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’annata
Dopo un’annata estremamente calda come quella 
del 2017, il 2018 è tornato alla normalità e questa 
annata si può descrivere come “classica” .
Abbiamo avuto un inverno freddo con neve nei nostri 
vigneti per qualche giorni, una primavera piovosa e 
un‘ estate calda ma non eccessiva.
Il clima da metà Agosto fi no al periodo della 
vendemmia è stato molto buono, senza pioggia e 
con importanti escursioni di temperatura.
Abbiamo vendemmiato il nostro sano e maturo 
Vermentino in una sola giornata, il 12 Settembre, e lo 
abbiamo immediatamente trasportato su un camion 
a temperatura controllata alla cantina di Castellina 
in Chianti.
Il 2018 è la prima volta che imbottigliamo il nostro 
Vermentino BEN come DOC Maremma Toscana, e 
non più come IGT Toscana, perché siamo fi eri del 
territorio della Maremma che dà le origini al nostro 
BEN, che qui cresce orgoglioso.
Il 2018 è anche la seconda annata in cui tutti i nostri 
vigneti sia della Maremma che del Chianti Classico, 
sono certifi cati biologici, dopo che nel 2014 abbiamo 
iniziato con la completa conversione al biologico.

Profi lo
Di colore paglierino con rifl essi verdognoli brillanti. Il 
profumo è intenso e persistente con sentori fl oreali, 
citrici, frutta esotica e pesca matura. 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 vino
Uvaggio:   100% Vermentino
Fermentazione e
affi namento:  Serbatoi di acciaio inox da
   70 hl / 4 mesi in acciaio, non fa                         
   fermentazione malolattica 
Imbottigliamento:  Gennaio 2019
Alcol:    13% 
Acidità totale:  6.02 g/l
pH:    3.3


