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QUERCEGOBBE
IGT Toscana
Rosso

QUERCEGOBBE  
IGT Toscana
Red Wine

   Uvaggio: 100% Merlot. 

Porta il nome della vigna che lo produce, posta ai margini della
macchia mediterranea e orientata verso il mare. Una posizione ideale
per il Merlot, che predilige terreni collinari e climi ventilati. I suoi
filari, piantati nel 1997, si trovano nei vigneti più prossimi alla 
cantina di produzione.
Una vicinanza ideale, oltre che fisica, perché il Merlot è il vino che 
Francesca Moretti predilige, il campo d’azione nel quale ha scelto 
di misurare intuizione, conoscenza e progettualità, sue e del suo 
team di cantina. In Toscana, come in Val di Cornia, il nuovo ha 
sempre radici antiche: il futuro di Quercegobbe è già scritto nella 
tipologia dei suoli, in tutto simili alle argille del Pomerol francese, 
regno del Merlot. Suoli ricchi di manganese e di metalli, qui 
trasportati dai fenomeni di erosione e accumulo delle vicine 
colline metallifere. Ne è risultato un vino elegante e al contempo 
vigoroso, per il quale si è predisposta ogni cura ed attenzione in 
vigna ed in cantina. Vendemmiato nelle ore più fresche, il vino 
fermenta in tini di legno troncoconici a temperature controllate. 
A fine fermentazione, viene posto ad affinare per 15 mesi, parte in
demi-muit nuovi da 600 litri e parte in barrique di secondo passaggio.
Durante questo periodo svolge la completa fermentazione 
malolattica. L’affinamento prosegue poi per altri 10 mesi nella 
bottiglia. 

Note di degustazione
Colore rosso rubino intenso, con vivaci note cromatiche.
Profumi ricchi di frutta rossa, con sottili note speziate e sentori
balsamici di mirto e eucalipto. 
Di grande eleganza gustativa grazie alla piacevole sapidità e mineralità,
elegante e profondo con tannini fini e dolci; corpo, alcool e acidità
sono tutti ben evidenti ed in equilibrio. 
La persistenza è lunga, vigorosa e armonica nel retrogusto. 

Etichetta
Tre cerchi in progressione che si intersecano fra loro: questo è il
simbolo che Petra ha scelto per rappresentare il suo pensiero enologico.
Ai tre cerchi corrisponde la triade “terra-uomo-cielo” e in questa triade
l'uomo ha un ruolo centrale, di ascolto, e non di dominio, della
natura. Egli impara dalla terra e impara dal cielo, indaga i suoli ed i
microclimi, ne studia l'interazione e sulla base di questa conoscenza
applica le migliori tecniche per produrre vini che siano riconoscibili
per carattere e stile. Nei tre anelli concentrici è possibile anche
immaginare il principio naturale che Petra ha scelto per la
trasformazione delle uve in vino: un movimento lento che dall'alto
porta verso il basso, sfruttando la forza di gravità ed evitando 
qualsiasi manipolazione forzata del prodotto.

Grapes: 100% Merlot.

This wine is named after the vineyard from which it originates, set at the
edge o  f the coastal strip of typically Mediterranean vegetation, and facing
the sea. An ideal position for Merlot, which thrives in hillside, breezy
locations. Its vines, planted in 1997, are in the vineyards nearest the wine
production facilities. This proximity is ideal as well as physical, because
Merlot is the wine preferred by Francesca Moretti, the field of action in
which she has decided to put the intuition, expertise and strategy
developed by herself and her winemaking team to the test. In Tuscany,
just as in Val di Cornia, anything new always has ancient roots, and the
future of Quercegobbe is already written in its type of soil, wholly similar
to the clays of Pomerol in France, the kingdom of Merlot. Soils rich in
manganese and metals, transported here by processes of erosion and
sedimentation from the nearby metalliferous hills. The wine produced
from all this is elegant but at the same time full-bodied, benefiting from
the infinite attention dedicated to it both in the vineyard and in the
cellars. The grapes are harvested during the coolest hours of the day, and
the wine ferments in truncated conical wooden vats, at controlled
temperature. At the end of fermentation, it is left to mature for 15
months, in part in new 600 litre demi-muit and in part in barriques
used for the second time. 
During this period, malo-lactic fermentation is completed. Maturation
continues for another 10 months in the bottles.

Character
Intense ruby red colour, with lively chromatic accents.
Rich red fruit bouquet, with subtly spicy notes and hints of balsamic
myrtle and eucalyptus.  
Superbly elegant on the palate, pleasantly sapid and mineral, richly
distinctive with refined and gentle tannin; body, alcohol and acidity 
are all discernible and finely balanced. Persistent and vigorous, with a
harmonious finish. 

Label
A series of three intersecting circles: this is the symbol that Petra has
selected to express its oenological approach. The three circles represent the
triad “earth-man-sky”, and in this triad, man has a central role, that of
the perception, and not the domination, of nature. Man learns from the
earth, and he learns from the sky; he examines soil and micro-climatic
factors and studies their interaction, and, in accordance with the resulting
knowledge, he applies the best possible techniques to create wines of
recognizable character and style. The three concentric rings can also be
considered in terms of the natural principle chosen by Petra for the
transformation of grapes into wine: a slow movement from the top
downwards, utilizing the force of gravity and avoiding the application 
of any unnatural procedures onto the product. 
 


