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Metinella, un viaggio alla scoperta della terra del Nobile di
Montepulciano
La giovane cantina è pronta a farsi conoscere nel settore enoturistico
Nella stagione votata all’enoturismo, l’azienda
agricola Metinella apre le porte agli appassionati
di vino, curiosi di conoscere la nuova realtà nata
tra le dolci colline della Valdichiana, nel cuore
della terra del Nobile di Montepulciano, dalla
fusione di due aziende.
Nel territorio tradizionalmente votato al Nobile,
questa cantina vuole offrire solo il meglio delle
qualità e degli ingredienti che il terreno trasmette
alla vite e ai suoi frutti, rispettando la natura e
bandendo l’utilizzo di prodotti chimici.
Metinella è un progetto moderno, che intende
inserirsi nella tradizione ma al contempo guardare
al futuro con attenzione alla qualità.
Lo staff dell’azienda è pronto ad accogliere i suoi ospiti per un tour dei vigneti, riqualificati con lo scopo di
ottenere un Nobile conforme in tutto alla lunga tradizione di questo vino. Anche la cantina è stata
completamente rinnovata e proprio qui prendono vita i sapori unici dei vini di Metinella. Durante le
degustazioni, ancor prima degli assaggi, non si può non rimanere colpiti dal design delle bottiglie
troncoconiche con etichetta bianca ed essenziale che riflettono il carattere del giovane progetto. Esse
custodiscono tesori come il Rossodisera, Rosso Montepulciano Doc, il Rossorosso, Cabernet Toscana
Rosso IGT, il Rossoardente, Toscana Rosso IGT e il Burberosso, Vino Nobile di Montepulciano Docg, il vero
re della cantina. Altri due prodotti nati dalla terra dell’azienda sono il Verdeoro, l’olio extravergine di oliva
e il Vin Santo Ora.
Metinella, in questo angolo di paradiso toscano, rappresenta una tappa unica per il turismo del vino, dove
sarà possibile assaporare la vera tradizione del Nobile legata alla contemporaneità.
Info e contatti:
http://www.metinella.it/
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METINELLA, A VOYAGE FOR DISCOVERING THE SOI OF NOBILE DI
MONTEPULCIANO
This young cellar is ready to become famous in the wine tourism world
During the season in the name of wine tourism, Metinella winery opens its door to wine lovers whose are
curious about getting in touch with a new reality that was born from the fusion of two wineries on the
sweet hills of Val di Chiana, in the heart of Nobile di Montepulciano’s lands.
In a territory that is vocated to Nobile, this cellar offers only the best of quality and ingredients that its
soil transfers to its vines and its grapes, respecting nature and banishing the usage of chemicals.
Metinella is a modern project which wants to be part of the tradition but at the same time to look at the
future paying attention to quality.
The staff of the winery is ready to welcome its guests for making a tour in the vineyards that are now
qualified for producing a Nobile which is fully compliant with the old tradition of this wine. Also the cellar
was totally renewed and right there are born the flavours of Metinella’s wines. During tastings, even
before drinking, you cannot fail to be impressed by the design of truncoconical bottles with
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white,essential labels that reflect the character of this young project. They hide trasures as Rosso di
Montepulciano Doc, Rossorosso Cabernet Toscana Rosso IGT, Rossoardente Toscana Rosso IGT and
Burberosso Vino Nobile di Montepulciano Docg, the true king of the cellar. Other two products which
were born from the soil of this winery are Verdeoro extra virgin olive oil and Vin Santo Ora.
Metinella represents a unique stop for wine tourism in this corner of paradise, where will be possible to
taste the tradition of Nobile being bond with contemporaneity.
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