Haridimos Hatzidakis, il fuoriclasse di Santorini:
il fascino vulcanico delle viti a piede franco
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Un ritorno in grande stle, quello dei bianchi secchi di Haridimos Hatzidakis nel nostro listno in
esclusiva per l’Italia. Vini che hanno tut i privilegi necessari a fare di loro dei fuoriclasse: un
grande terroir vulcanico, un vitigno di classe rara, la forza di viti a piede franco prefllosseriche,
un clima unico, la mano sensibile di una viticoltura rispetosa del territorio e delle piante, il tocco
decisivo di una vinifcazione sapiente.

I grandi Santorini bianchi di Hatzidakis sono vini di indiscutbile fascino, di classe cristallina e di
notevole potenziale evolutvo. Eppure la mediterranea generosità li rende godibili già nella loro
giovinezza di vini asciut ma opulent, sapidi e succosi.

Dalle vit ultracentenarie di Assyrtiko – il vitgno bianco per eccellenza dell'Egeo greco –, resistte
all'atacco della fllossera grazie alla miracolosa natura vulcanica del suolo di Santorini, Haridimos
Hatzidakis trae diverse cuvée. A unirle, tratament di tpo organico o biologico certfcato e una
vinifcazione poco interventsta, dove primeggiano lievit indigeni, chiarifche statche, fltrazioni
blande o assent.
In questo momento nel nostro listno trovate:
• il Santorini “base” 2013 (PDO – ovvero DOC): una versione di Assyrtko in purezza prodota
dall’assemblaggio di diversi appezzament su alcuni comuni del sud dell'isola. Un bianco morbido
ma asciuto, gustoso e slanciato. È il vino più “semplice” tra quelli prodot da Hatzidakis, ma già
dotato di un invidiabile caratere frutato e minerale;
• il Santorini “Cuvée n°15” 2013 (PDO), anch’esso Assyrtko 100%, fruto di una selezione di uve
partcolarmente ricche e generose: un balzo in su in materia di mineralità, di grassezza e di
caratere, senza perdere un centmetro di bevibilità;
• il Santorini “Assyrtiko de Louros – Vignes Centenaires” 2011 (PDO), cernita delle vit più vecchie
- rigorosamente ultracentenarie - del terroir talentuoso di Pyrgos Kallist. Il vino è afnato due anni
sulle sue fecce fni in bot di rovere. Il risultato è un Santorini di partcolare spessore e importanza.
I Santorini di Haridimos Hatzidakis sono un’esperienza gustatva unica e imperdibile. Ogni nuova
fornitura è per noi motvo di partcolare orgoglio. Scoprite i detagli dell’azienda e dei vini sulla
pagina dedicata del nostro sito.
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