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Un weekend nella Capitale per l’azienda poliziana selezionata tra i produttori
toscani

Regione

Dopo il grande successo dell’anno scorso, il 2 e il 3
dicembre si è svolta a Roma la seconda edizione
del WineHunter. L’evento ha visto la presenza di
oltre 60 aziende vitivinicole tra cui anche la
cantina Metinella.
Un’occasione unica di prestigio e notorietà per
l’azienda toscana che è stata selezionata per
partecipare come produttore ad un evento rivolto
ad esperti e appassionati, pronti a conoscere e
scoprire i preziosi tesori enogastronomici del
Made in Italy.
Metinella è un progetto nato nel 2015 dalla
fusione di due realtà affermate nel territorio di
Montepulciano, la terra del Nobile. Ha appena due
anni e già si presenta come una delle aziende
poliziane più affermate nel settore vinicolo tanto
da essere scelta tra le cantine italiane che
producono vini di altissima qualità.
Tra i vini di Metinella una menzione speciale va al Rossodisera, Rosso Montepulciano Doc (Prugnolo
Gentile – Canaiolo); al Rossorosso, Cabernet Toscana Rosso IGT (100% Cabernet); al Rossoardente,
Toscana Rosso IGT (100% Sangiovese) e soprattutto al Burberosso, Vino Nobile di Montepulciano Docg
(Prugnolo Gentile – Canaiolo – Mammolo), sovrano indiscusso della cantina, dal carattere Nobile, quel
tanto gentile e quel tanto burbero come un vero nobile.
Anche dal design ricercato delle bottiglie trapela un gusto raffinato ed elegante: i vini di Metinella sono
custoditi in particolari bottiglie troncoconiche, con etichetta bianca ed essenziale, in equilibrio tra
tradizione e contemporaneità.

🔀

Consorzi

Tutte le regioni

Provincia
Tutte le province

Submit
Reset

NEWSLETTER
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER E RICEVI LA RIVISTA
GRATUITA
* Email:
* Nome:
ISCRIVITI

per cercare digita e premi invio

Tag

http://www.metinella.it/

birra champagne degustazione enogastronomia

enoturismo eventi eventi

food&wine

eventi vino expo 2015

export vino

grappa prosecco sicilia Toscana vini biologici vini naturali
vini pregiati Vinitaly vinitaly 2016 vino

Potrebbe piacerti:

Tour
Dal 1987 tutta la qualità di
Montalpruno

.Metinella

Condividi!

Tweet

Articoli interessanti

10 novembre 2016
Like 0

Degustazioni guidate
Dal 5 all’8 dicembre viaggio tra i
Musei del Cibo, Parma
23 novembre 2015

Interviste in fiera
Vini de Vignerons – Vini di
Vignaioli: vini naturali

Arrivano i corsi di Good
Beer Society

2 novembre 2015

19 gennaio 2018

Dall’11 al 13 aprile 2018
torna a Tokyo Wine &
Gourmet

Carpenè Malvolti: il passato apre la
porta al futuro
11 luglio 2017

18 gennaio 2018

TRIVENETO, AL VIA IL
PROGETTO VITICOLTURA 4.0
18 gennaio 2018

Inserisci un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. Required fields are marked *

Nome *

Email *

Website

Invia il commento!

igrandivini.com © 2013 | Cluster Editori Srl| Strada Massetana Romana 58/b • 53100 Siena • Tel. 0577 45561 • P.Iva 01278020522 • Rea: Si- 134604 • clustereditori@pec.it
si

