Tenuta Sette Ponti
La Tenuta Sette Ponti è situata nel Valdarno, in un suggestivo angolo nel cuore della Toscana, tra
Firenze e Arezzo. Prende il nome dal numero di ponti sull’Arno - sette appunto – tra i due
capoluoghi toscani. Il ponte più famoso è quello di Buriano, limitrofo alla tenuta, costruito tra il
1240 e il 1277, s’intravede sullo sfondo della “Gioconda” di Leonardo da Vinci.
La Tenuta è una delle proprietà di famiglia fin dagli anni ‘50 quando il padre di Antonio,
l’architetto Alberto Moretti Cuseri, acquista direttamente dalle principesse Margherita e Maria
Cristina di Savoia-Aosta i primi 60 ettari.
Le nostre vigne sono curate come giardini, con la massima attenzione rivolta alla terra e agli
impianti. “ Il vino si fa nella Vigna” è un antico detto delle nostre tradizioni, ed è con questo
spirito che facciamo nascere vini rossi come Oreno, Supertuscan - quinto posto nella Top Hundred
della rivista Wine Spectator, pluripremiato mondialmente - Vigna dell’Impero 1935, Sangiovese in
purezza affinato in botte, Crognolo e Vigna di Pallino. L’impronta comune dei nostri vini è
l’eleganza,una prerogativa senza compromessi, un investimento costante della nostra filosofia.
Oggi la tenuta, dopo alcune acquisizioni operate nel corso degli anni, conta oltre 330 ettari, di cui
circa 60 dimorati a vigneto.
Le varietà prodotte sono Sangiovese, vitigno della tradizione, Merlot e Cabernet Sauvignon, grandi
«internazionali», ed altre varietà autoctone prodotte in piccola quantità.
A consolidare la forte vocazione della zona e della Tenuta Sette Ponti è stato Antonio Moretti
Cuseri, figlio di Alberto, noto imprenditore della moda e dello stile italiani.
Un territorio già riconosciuto dal Granduca Cosimo III de’ Medici, nel lontano 1716, che
promulgò un editto:
«Sopra la Dichiarazione de’ confini delle quattro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e
Valdarno Superiore»
nel quale il Valdarno di Sopra, tutto in provincia di Arezzo, era considerato una delle quattro zone
vitivinicole più importanti della Toscana.

