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METINELLA UNA NUOVA REALTÀ POLIZIANA
Il mondo della moda e quello del vino si incontrano ormai da tempo in diverse parti del mondo e d’Italia.
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. Da due anni a questa parte anche il
vino rientra nel business del gruppo.
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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. Ha appena due anni e già si presenta come una delle
realtà produttive poliziane più affermate nel settore vinicolo. L’azienda si estende su un'area di 22 ettari,
di cui 18 vitati dove trovano dimora il Sangiovese, il Mammolo, il Colorino, il Canaiolo e il Cabernet
franc, posti ad un’altitudine che va dai 350 ai 550 metri sul livello del mare. La conduzione è biologica,
anche se non certificata.
Grande è stato il lavoro di riqualificazione e rinnovamento degli impianti: i vigneti sono stati tutti
sistemati, riallineati, sostituite le strutture di sostegno, ripristinati i fondi, i drenaggi, riprese le pendenze
rovinatesi nel tempo.
Grande è stato anche l’impegno per il completo rinnovamento della cantina. Si è partiti dalla struttura,
per poi occuparsi dell’installazione di un impianto per il controllo della temperatura e umidità della
bottaia, della sostituzione totale delle botti in legno. Il formato delle botti in rovere prescelto è quello da
25 e da 50 ettolitri, convinti che sia il formato ideale ove ospitare il vino durante la conversione
malolattica e il suo relativo affinamento.
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Metinella è, dunque, una realtà virtuosa del Vino Nobile di Montepulciano che proprio in queste terre ha
voluto credere ed investire cuore e denaro, che intende essere ben salda nella tradizione, ma rivolta
verso la contemporaneità e il futuro, attenta alla costanza della qualità a completo discapito della
quantità.
Tutti i vini di Metinella sono custoditi e presentati in eleganti e uniche bottiglie troncoconiche dal design
innovativo, prodotte in America, con etichetta bianca ed essenziale. Contenitori dalla forma unica che
ospitano vini che rallegrano l’olfatto e il palato per la loro pulizia e la loro immediatezza.
Enopress ne ha assaggiati tre.

BURBEROSSO 2014 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO D.O.C.G.
Figlio di uve di Prugnolo Gentile, aggiunte di qualche grappolo di Canaiolo (5%) e Mammolo (5%), il
Burberosso è un Vino Nobile tra i migliori della denominazione. Maturato in botti grandi di rovere per un
periodo complessivo di circa 24 mesi e affinato ulteriormente in bottiglia per altri 12, ha carattere da
vendere ma, se vuole, sa dimostrarsi anche gentile e raffinato, come un vero e proprio gentiluomo. Alla
vista è di un bel rosso rubino, intenso e carico. Quadro olfattivo complesso e articolato, giocato
inizialmente su note floreali di violetta e fruttate di mora, lamponi e ribes, poi sorretto da sensazioni di
iris e rabarbaro che si confondono a più evidenti note di carattere minerale. Pieno ed equilibrato il sorso
che conferma la grandiosità di questo vino. Palato ricco e setoso che precede una lunga scia sapida
che si dipana tra ricordi di spezie dolci e liquirizia. I tannini sono fitti e perfettamente integrati, ottima la
lunghezza.
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ROSSODISERA 2015 ROSSO DI MONTEPULCIANO D.O.C.
Affina per almeno 10 mesi in grandi botti di rovere, è un rosso che racconta la migliore essenza delle
terre poliziane, in cui a fare da padrone è sempre il Prugnolo Gentile con un piccolo saldo di Canaiolo
(10%). Si presenta alla vista di un bel rosso rubino. Il naso si apre su gradevoli note floreali, che
richiamano soprattutto la violetta mammola, poi seguita da toni fruttati di prugna e ciliegia sotto spirito
che virano su nuance scure di grafite e iodio. Dal sorso ben strutturato, è un vino, il Rossodisera, caldo,
solido, con una sapidità di fondo estremamente piacevole e di buona lunghezza.

ROSSOROSSO 2015 CABERNET TOSCANA ROSSO I.G.T.
Il Rossorosso, Cabernet di Toscana che matura dodici mesi in botti grandi di rovere, è un Cabernet
(50% Sauvignon – 50% Franc), estremamente piacevole e bevibile. Veste il calice di un intenso rosso
rubino, con riflessi violacei alla vista. All’olfattiva è tipico e caratteristico, contraddistinto da sentori di
frutta scura, da richiami alle spezie e da nette note vegetali, di peperone e foglia di pomodoro. In bocca
è di buon corpo, equilibrato e ben lavorato nella trama tannica, di invitante freschezza e lunga
persistenza.
AGR. METINELLA - Via Fontelellera 21/A 53045 – Montepulciano (SI) EMAIL info@metinella.it PHONE +39 0578 799139
FAX +39 0578 799 672 - www.metinella.it

Mauro Maccario
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