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Ma da oggi, anche il vino rientra nel business del gruppo. L’azienda di Sorlini si chiama Cantina
Metinella e nasce dall’acquisizione di alcuni vigneti di Cantina Buracchi e, più di recente, di Tenuta il
Faggeto. Quantificando, si tratta in tutto di un investimento da 10 milioni di euro, per 22,5 ettari di cui
21 vitati (un ettaro di vigna iscritto a Vino Nobile vale sui 150.000-200.000 euro), dove sono piantate
esclusivamente le varietà autoctone e storiche del territorio, come Sangiovese (Prugnolo Gentile),
Mammolo, Ciliegiolo e Colorino. La cantina si propone di perseguire un approccio green, con energie
rinnovabili e una viticoltura a basso impatto ambientale.
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Il mondo della moda incontra il vino.
Imprenditori di ogni settore, della moda, del
cinema, del design e la lista potrebbe essere
ben più lunga, sono soliti investire nel vino, non
è una novità insomma. Questa volta tocca a
Montepulciano, terra del Nobile, con il
bresciano Stefano Sorlini, il cui campo è
proprio quello della moda, con il brand
Tychemos. In realtà il core business della
famiglia non è neppure questo, ma la Luciano
Sorlini Spa, che si occupa di aviazione civile e
militare, riparazioni di velivoli e distribuzione di
motori e strumentazioni in tutta l’Europa
Orientale.

WebTv

* Email:
* Nome:
ISCRIVITI

per cercare digita e premi invio
NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG

STEFANO SORLINI

Tag
birra champagne degustazione enogastronomia

About Claudia Cataldo

enoturismo eventi eventi

Appassionata di marketing e vino, è cresciuta con la penna in mano, poi è arrivato anche il
bicchiere. Ha studiato comunicazione, marketing dell'agroalimentare e infine un master in
marketing del vino. Per lei il vino è sentori e aroma, ma anche etichetta, immagine, identità. E sa
bene che l'imperativo per il buon giornalista, anche di vino, deve essere “stay tuned”.
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