


POTENTI 2007
IGT Toscana 
Rosso

POTENTI 2007
IGT Toscana 
Red Wine

Con l’annata 2007, il vino Potenti, 100% Cabernet Sauvignon, 
entra a far parte delle selezioni dei monovarietali di Petra 
affiancando Quercegobbe (100% Merlot) e Alto (100% 
Sangiovese). Infatti, lo studio delle differenti cariche espressive dei 
singoli vitigni, condotto nelle tre principali aree vitate aziendali - 
San Lorenzo, Riotorto e Montebamboli - ha portato a individuare 
la più compiuta tipicità e territorialità del Cabernet Sauvignon nei 
vitigni allevati nel vigneto Potenti di Riotorto. Qui, il favorevole 
rapporto tra frazione argillosa e scheletro nella composizione del 
suolo, insieme ad una buona pendenza del terreno, determinano 
spontaneamente un ideale utilizzo delle naturali risorse idriche. 
Non solo, le brezze marine che costantemente lambiscono questo 
rilievo sotto costa, equilibrano il naturale processo di maturazione 
delle uve, favorendo, già in questa fase, un singolare rapporto di 
stabilità tra le componenti acide e le sostanze zuccherine presenti 
nelle uve. Il tutto, per favorire in questo Cabernet Sauvignon 
uno spiccato e fresco equilibrio finale che, insieme alla notevole 
capacità d’invecchiamento, ne fanno un vino elegante e dotato di 
originalità sensoriale.

Zona di produzione: Potenti viene prodotto con le uve del vigneto 
omonimo posto in località Riotorto nel comune di Piombino.

Tipologia dei terreni: il vigneto insiste su un terreno a matrice 
argillosa, ricco di scheletro, con accentuata componente calcarea. 

Uve impiegate: Cabernet Sauvignon 100%.

Sistema di allevamento: Guyot unilaterale. 

Densità di impianto: 6.100 ceppi /ha con resa 65 qli.

Tecniche di produzione: fermentazione e macerazione in tini
troncoconici da 100 hl.

Maturazione: in barriques da 225 lt per 18 mesi e affinamento
di 15 mesi in bottiglia.

Quantità prodotte: 13.500 bottiglie.

Note organolettiche: colore rosso porpora di bella intensità.
Il naso è austero e signorile, con ampio spettro olfattivo, note 
di ribes e frutta scura, con buona speziatura ed eleganti note 
balsamiche. In bocca tannini puliti, dolci e di piacevole freschezza, 
con bella presenza di frutta rossa e una speziatura finale equilibrata. 
Di buona larghezza e persistenza, l’alcool è ben supportato da 
vigoria ed eleganza. Sicura e positiva l’evoluzione nel corso 
dell’affinamento, gli anni di cantina ne garantiscono la crescita 
qualitativa.

Prima annata: 2007.

L’azienda: di proprietà della famiglia Moretti dal 1997, l’azienda
agricola si estende su una superficie di 300 Ha, di cui 98 vitati, 
12 occupati da oliveto e i rimanenti da seminativi e bosco. 

With the vintage 2007 Potenti, 100% Cabernet Sauvignon, enters 
in the mono-variety selection of Petra along with Quercegobbe 
(100% Merlot) and Alto (100% Sangiovese). Studies of the three 
main vineyard’s locations of the estate - San Lorenzo, Riotorto e 
Montebamboli - identified in the Cabernet Sauvignon Potenti of 
Riotorto, the unmistakable typicality of this variety: spice and grassy 
hints. A good slope along with the favourable rapport between clay 
and skeleton in the soil, allow the best use of the water available. 
The sea breeze that constantly blows on this hill, slows the natural 
maturation process favouring the balance between acidity and sugar, 
found in this special Cabernet Sauvignon, a wine with considerable 
aging potential.
Production area: Potenti is produced with the grapes of the 
homonymous vineyard overlooking the Follonica Gulf located
in Riotorto.
Soil: the vineyard lies on mainly clayish soil, rich of skeleton, with
a generous calcareous component.
Grape varieties: Cabernet Sauvignon 100%.
Plant training: simple Guyot.
Density: 6100 plants per Ha.
Production techniques: fermentation and Maceration in 100 Hl
wooden barrels. Maturation, 18 months in barriques of 225 lt 
followed by a further 15 month in the bottle.
Bottles produced: 13.500 bottiglie.
Tasting notes: purple red, austere and elegant on the nose with a 
complex range of perfumes of currant and dark fruit, good spice 
and elegant balsamic hints. On the palate is fresh with clean sweet 
tannins, fruit again and spicy finish. Wide and persistent with  the 
alcohol  well supported by strength and elegance. Sure aging evolution 
and resistance throughout the years. 
First vintag: 2007.
The estate: owned by the Moretti family since 1997, the estate has 
300 Ha. 94 Ha are planted with vines, 12 Ha with olives and of the 
rest some are cultivated, others are covered with Macchia Toscana.
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