
Chianti Classico DOCGCasanuova di Nittardi 2017 Vigna Doghessa37.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 esposto a sud-est ed ha un terreno di media profondità, ricco di Galestro ed Alberese.
L’annataIl 2017 è stata un‘annata estrema, che verrà ricordata come la più calda e secca mai sperimentata in Toscana. Ad un inverno rigido, meno piovoso rispetto alle medie degli ultimi anni, sono seguite una primavera ed un‘estate decisamente secche. In pratica, nei nostri vigneti del Chianti Classico non abbiamo avuto pioggia dalla  ne di aprile  no alla vendemmia e le temperature sono state costantemente elevate. Per questo motivo c‘è stata una riduzione della quantità delle uve  no al 30-40%. Le uve di Vigna Doghessa, sane e mature, sono state raccolte nell‘arco di due giorni all‘inizio di settembre.2017 è la prima annata in cui tutte le nostre vigne, i vini e l’olio – del Chianti Classico e della Maremma – dopo 3 anni di conversione, sono biologiche certi cate.
Opere d’arteSin dal 1981 Nittardi ha omaggiato ogni anno Michelangelo Buonarroti scegliendo un artista di fama internazionale quali Hundertwasser, Yoko Ono,  Guenter Grass e Dario Fo per dipingere l’etichetta e la carta seta che vestono le preziose bottiglie del Chianti Classico “Casanuova di Nittardi”. Le opere d‘arte per l‘annata 2017 sono state af date all‘artista greco Mikis Theodorakis, cantautore, compositore,  losofo e politico, conosciuto tra le altre cose per aver realizzato la colonna sonora del  lm cult “Zorba il greco”. Siamo particolarmente orgogliosi che Thodorakis abbia creato l‘etichetta e la carta seta per il nostro Casanuova 2017, non solo perché ammiriamo la sua arte, ma anche perché condividiamo la sua appassionata visione politica dell‘Europa, contro ogni forma di totalitarismo.
Pro loColore rosso rubino. Al naso ha un carattere intenso di frutta rossa e nera, specialmente ciliegie mature e mirtillo, con inte-ressanti sentori di spezie esotiche e ben integrate note di ro-vere. Al palato presenta una bella struttura, elegante e pie-na, con un tessuto importante di tannini che dà lunghezza al vino e gli permetterà un armonico invecchiamento. Questo è un vino complesso, che può essere servito con diversi cibi; amiamo berlo in compagnia di una tradizionale Bistecca Fi-orentina, o di un bel Cinghiale in umido.Va servito a 16°, leggermente più freddo rispetto alle con-suete temperature di un vino rosso.
RiconoscimentiJames Suckling - 93 puntiRobert Parker - 91 punti

Il vinoUvaggio:   100% SangioveseHl/Densità di impianto: 35 / 6.660Af namento:   14 mesi in nuovi (10%) e    usati tonneaux francesi    (500 litri), 4 mesi in cemento    e alcuni mesi in bottigliaImbottigliamento:  Giugno 2019Alcol:    14,2 %Acidità totale:  5,7 g/lAcido malico | pH:  0 g/l | 3,4
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