Gente del vino a Cortona
Dietro una etichetta di vino non ci sono solo le migliori uve selezionate, ma un mondo fatto
soprattutto di uomini, la loro terra, le storie delle cantine.
E soprattutto, la loro grande passione.
E così è per i vini del Consorzio Vini Cortona: 56 etichette per 28 cantine.
A partire da questa settimana, abbiamo deciso di pubblicare una serie di mini interviste – in ordine
del tutto casuale - per conoscere più da vicino i produttori che fanno parte del Consorzio Vini
Cortona, per comprendere meglio le loro scelte, i loro luoghi e i loro vini in attesa di assaggiarli.
Benvenuti nella nostra collezione di ritratti con il calice.
Secondo ritratto : Stefania Mezzetti – Az. Agr. Stefania Mezzetti

Oggi incontriamo Stefania Mezzetti dell'azienda Stefania Mezzetti.
Ecco un altro ritratto di una storica azienda vinicola del Consorzio Vini Cortona. A parlare è una
giovane donna, Stefania Mezzetti, titolare dei Vini Mezzetti.
L’Azienda Agricola Mezzetti si estende per 57 ettari di terreno. Di questi, 10 ettari sono dedicati al
vigneto che ha una produzione potenziale di 40.000 bottiglie. All’interno dell’azienda si trovano
anche 6000 piante di olivo, terreno seminativo e bosco. La posizione dei terreni del podere si trova
a circa 300 metri sul livello del mare. La terra qui ha un medio impasto di origine pliocenica. E’
molto
scura
e
rocciosa
e
permette
alla
pianta
di
respirare
bene.
D – Da quanto tempo producete vino?
R - L'azienda è stata fondata dal Nonno Pietro, originario di Cortona, grande appassionato di vino e
di olio. All’inizio si trattava di una produzione limitata, sia di olio che di vino, poi, nel corso degli
anni, l’azienda si è molto ingrandita ed ora esportiamo anche all’estero.
D – E lei, Stefania, quando è approdata in azienda?
R – Dirigo l’azienda dal 1994. Ho cercato di combinare la mia grande passione per il vino e di
proseguire quindi con la produzione del vino, ma nello stesso tempo abbiamo aperto l’attività di
ricezione turistica che curiamo sempre in famiglia, insieme a mio fratello Stefano e a nostro padre.
D – Quali sono le migliori etichette della vostra cantina?
R - La migliore etichetta che ha conquistato complimenti e riconoscimenti non solo a livello
territoriale ma anche internazionale si chiama Dardano Doc Cortona, Sangiovese in purezza al
100% . Il nome del leggendario fondatore di Cortona: la bottiglia ha un ‘etichetta elegante con
riportate le lettere in lamina dell'alfabeto etrusco cortonese.
D – Oltre al Sangiovese, voi producete altre etichette con uve quali il Merlot e il Cabernet che
fanno parte del disciplinare della Doc Cortona. E’ corretto?
R – Non solo è corretto, ma abbiamo anche ottenuto nel 2004 molta gratificazione dal nostro Merlot
in purezza Selvans e dal nostro Cabernet Sauvignon Lucumone. Il 2004, a dieci anni dalla mia
entrata in azienda, è stata l’annata migliore per noi.
D – Ha mai pensato di cambiare lavoro?
R – In realtà sono entrata molto giovane in azienda. E nonostante non si guadagni tanto con il vino,
ciò che mi attira di questo lavoro è la grande passione. E’ proprio la passione che ci unisce e ci fa
andare avanti. I frutti arrivano con il tempo – e questa è una cosa che si impara molto bene dalla

campagna – e nel frattempo non si finisce mai di imparare. Per cui no, non cambierei lavoro. Mi
ritengo soddisfatta di quello che sono e del mio prodotto.
D – E come definirebbe il suo vino?
R – I miei vini sono buoni perché sono diretti, puliti ed eleganti.

D – Dove si possono trovare i vini Stefania Mezzetti?
R - I nostri vini si trovano in enoteche e ristoranti locali del territorio e soprattutto all'estero. In
particolar modo in Germania, Belgio e Olanda.
Siamo presenti anche nei Paesi anglosassoni: Inghilterra e Stati Uniti.
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