
Chianti Classico DOCGCasanuova di Nittardi 2018 Vigna Doghessa38.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 Nittardida 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’annataDopo 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  no al periodo della vendemmia è stato molto buono, senza pioggia e con importanti escursioni di temperatura.Abbiamo vendemmiato il nostro Sangiovese della vigna Doghessa in due giorni, il 17 e 18 Settembre. Il 2018 è la seconda annata in cui tutti i nostri vigneti sia chiantigiani che maremmani, sono certi cati biologici, dopo che nel 2014 abbiamo iniziato con la completa conversione al biologico.
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”.L‘opera per l‘annata 2018 è dell‘artista Johannes Heisig. L’artista tedesco trasla la forza dell’Espressionismo nel suo personalissimo linguaggio contemporaneo. 
Pro loColore rosso rubino. Al naso ha un carattere intenso di frut-ta rossa e nera, specialmente ciliegie mature e mirtillo, con interessanti sentori di spezie esotiche e ben integrate note di rovere. Al palato presenta una bella struttura, elegante e piena, con un tessuto importante di tannini che da lung-hezza al vino e gli permetterà un armonico invecchiamen-to. Questo è un vino complesso, che può essere servito con diversi cibi; amiamo berlo in compagnia di una tradizionale Bistecca Fiorentina o di un Cinghiale in umido. Va servito a 16°, leggermente più freddo rispetto alle consuete tempe-rature di un vino rosso. 
RiconoscimentiDoctor Wine / Daniele Cernilli – 95 punti

Il vinoUvaggio:   100% SangioveseHl/Densità di impianto: 30 / 6.660Af namento:   14 mesi in nuove (10%) e    usate tonneaux francesi    (500 litri), 4 mesi in cemento    e alcuni mesi in bottigliaImbottigliamento:  Luglio 2020Alcol:    13,8 %Acidità totale:  5,8 g/lAcido malico | pH:  0 g/l | 3,38

Castellina in Chianti (SI)    |   Tel: (+39) 05 77 / 74 02 69   |   Fax (+39) 05 77 / 74 10 80   |   info@nittardi.com   |  www.nittardi.com  
                                        facebook.com/nittardiwinery         twitter.com/nittardi          instagram.com/fattorianittardi  


