GLI AFFILIATI DEL MORELLINO GREEN
Per Fattoria Mantellassi la sostenibilità è innanzitutto un fatto di consapevolezza, che passa non solo da una
conoscenza approfondita del proprio territorio, ma anche attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie volte alla
sua tutela. La scelta di aderire a “Green Care” – progetto promosso dalle Camere di Commercio – è stata determinante per poter operare concretamente nel campo della sostenibilità, grazie alle attività di monitoraggio
ed elaborazione di dati fornite a supporto delle aziende. Uno di tali mezzi risponde al nome di Phenodrone: si
tratta di un piccolo drone che sorvolerà di frequente i vigneti, così da poterne tenere sotto controllo le inflessioni
quotidiane.
Non da meno sarà la produzione di un nuovo Morellino, del tutto privo di solfiti e che, per questo, si guadagna
l’evocativo nome di Progetto Purovino. Infine, si è rivelata determinante, in azienda, anche la nuova vision sui
tappi, prodotti con materiali studiati dall’azienda leader Nomacorc, realizzati con materiali alternativi capaci di
assicurare ottima tenuta e assenza di TCA, responsabile dell’odore di “tappo”.

FATTORIA MANTELLASSI
La famiglia Mantellassi ha radici in quel di
Pistoia, ma ben presto la terra di Scansano e
Magliano li chiama a sé.
Era il 1860 e, all’epoca, la famiglia si occupava
di attività agricole quali la potatura e gli innesti
nei vigneti circostanti.
Bisogna attendere il 1960 per assistere al primo
impianto di vigneto, esteso su una superficie di
4 ettari in località Banditaccia.
Ad oggi l’azienda conta ben 60 ettari,
dislocati sulle colline dal profilo pedologico
tufaceo-calcareo su cui dimorano vitigni di
diversa origine.
Dagli autoctoni agli internazionali, per produrre
vini eccellenti destinati al mercato italiano e a
quello estero.
Con gli ettari presi in gestione, l’azienda attinge da un bacino di 100 ettari totali, la cui
privilegiata espressione si racconta proprio
attraverso il Morellino di Scansano DOCG,
punta di diamante dell’azienda e del territorio.

INFO UTILI
Fattoria Mantellassi
Località Banditaccia
58051 - MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
Tel. +39 0564 592037
Ci trovi sul web al sito
www.fattoriamantellassi.it
Puoi contattarci tramite l’indirizzo di posta:
info@fattoriamantellassi.it

CLICCA QUI PER CONSIGLIARE LA
STRUTTURA AD UN AMICO
<<< torna al sito www.morellinogreen.it

