NATURA E
TIPICITÀ DALLE
RADICI AI FRUTTI

Montepulciano, terra in cui storia, arte e quotidianità sono
una costante, terra illuminata da una luce che solo qui si
può apprezzare, terra piena di profumi e sapori, luogo ove la
natura è fantastica.
Terra in cui anche lo spirito si sente libero di espandersi
inebriandosi di questa natura e di questa unica bellezza.
Bellezza, delicatezza, fascino, storia, tradizioni elementi ed
emozioni che fanno innamorare di questi luoghi.
Metinella nasce sul finire del 2015 dalla fusione di due realtà
ubicate nel cuore del comprensorio votato ai vigneti del
Nobile.
Due realtà che offrono il meglio delle qualità e degli ingredienti
che il terreno trasmette alla vite e ai suoi frutti.
La delicatezza di questa natura, la nobiltà di questi ingredienti, le
tradizioni di questi luoghi ci impongono il rispetto che meritano,
quindi la scelta di lavorare con essi in assoluta armonia
escludendo ogni forzatura e l’utilizzo di prodotti chimici.
Grande è stato il lavoro di riqualificazione e rinnovamento
degli impianti: i vigneti sono stati tutti ristrutturati, ripristinati
i fondi, i drenaggi, riprese le pendenze rovinatesi nel tempo.

Si sono effettuate semine di essenze atte all’apporto naturale
di sostanze.
Grande impegno è stato impiegato per il completo
rinnovamento della cantina.
Siamo partiti dalla struttura di essa, passando alla installazione
di un impianto per il controllo della temperatura e umidità
della bottaia, giungendo alla sostituzione totale delle botti in
legno e di tutta l’attrezzatura.
Abbiamo scelto il formato delle botti in rovere e allier 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.
Metinella è una realtà moderna che intende essere ben
salda nella tradizione, ma rivolta verso il futuro, attenta alla
costanza della qualità che sarà sempre primaria a completo
discapito della quantità.
Le coltivazioni delle vigne e dell’oliveto sono seguite con cura,
ogni intervento avviene solo ed esclusivamente nel momento
giusto col massimo rispetto delle esigenze naturali.

Tramite la potatura regoliamo il carico di gemme, la cernita
comincia dall’inflorescenza e la vendemmia manuale avviene
dopo una attenta analisi dei livelli di maturazione dei frutti e in
più tempi al fine di cogliere la bacca nel momento di migliore
maturità fenolica.
Metinella si estende su un’area di 25 ettari, di cui 21 vitati,
si sviluppa a partire da una quota di 350 metri sul livello del
mare sino ai circa 550 metri, i suoi terreni sono originati dalle
sabbie plioceniche e godono di una esposizione che va da
est a sud.
Grande cura è stata data anche all’immagine della
presentazione al pubblico, bottiglia troncoconica solo da
noi utilizzata, etichetta bianca ed essenziale atta a riflettere
il carattere di Metinella, scatole a scrigno a contenere il
nostro vino. Elemento non trascurabile ed importante per il
conseguimento della qualità è la grande professionalità e la
condivisione del “progetto METINELLA” da parte di ognuno
dei membri del nostro personale.

PER CELEBRARE
LA MAGIA DEL
TERRITORIO
Metinella nasce nel cuore dell’area votata alla
produzione del Nobile di Montepulciano, tra le
colline che dolcemente crescono dalla Valdichiana
permettendo l’ottima esposizione solare e la
migliore ventilazione dei vigneti.
Ventuno ettari di vigneti di uve Sangiovese,
Mammolo, Colorino, Canaiolo eccezionali per
profumi e corposità che con l’oliveto pongono le
proprie radici in terreni franco sabbiosi di origine
pliocenica che partono dai 350 m s.l.m

Metinella, come nome di Donna, madre di sapori,
profumi, di colori derivanti da questa terra.
Metinella come posto di incontro, di vita, ove
toccare con mano la generosità del luogo,
Montepulciano, la Toscana.
Spazio dove assaporare tradizione e
contemporaneità.

Tradizione, tipicità, terroir e contemporaneità
sono il basamento da cui prende origine
questa nuova cantina, ove tutto si crea senza
mai abbandonare i valori che da sempre
hanno contraddistinto la nobiltà dei vini di
questo ambito.
Tutto da scoprire!

Cerca, scopri,
gioca, degusta,
ispirati, parla,
ascolta, guarda,
colora, vivi!
I nostri vini
ed il nostro olio
sono fatti
per essere tuttio ciò.
Seguici!

Rossardente.
Rosso I.G.T.

Il vino, muove la primavera,
cresce com una pianta
di allegria, cadono i muri,
le rocce, si chiudono gli abissi,
nasce il canto..

da “Ode al Vino” di Pablo Neruda

Rossodisera.

ROSSODISERA
DENOMINAZIONE
COMUNE DI PRODUZIONE
UVAGGIO
COMPOSIZIONE DEL TERRENO
ALTITUDINE MEDIA DEL VIGNETO
ESPOSIZIONE
FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO
PRODUZIONE PER ETTARO

Rosso di Montepulciano D.O.C.

Vino color del giorno,
vino color della notte,
vino con i piedi di porpora,
o sangue di topazio vino,
stellato figlio, della terra.

da “Ode al Vino” di Pablo Neruda

Rosso di Montepulciano D.O.C.
Montepulciano
Prugnolo Gentile - Canaiolo
Limoso argilloso
430 m s.l.m.
Sud Est
Cordone speronato
2700
50 quintali

PROCESSO DI PRODUZIONE
La nostra interpretazione del rosso di Montepulciano è la ricerca di un vino che non viva all’ombra
del maggiore Nobile di Montepulciano, ma di un prodotto con una propria identità e carattere.
Le uve raccolte manualmente arrivano in cantina a piena maturazione fenolica e aiutano a
perseguire il risultato ricercato.
La fermentazione avviene, come per gli altri vini, a temperatura controllata non superiore ai 25°C e
la successiva separazione del vino dalle bucce viene effettuata a completa fermentazione alcolica.
L’ affinamento in botti di rovere da 25 hl per un periodo di 8-10 mesi dona la giusta completezza
al tannino di questo vino.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino.
Bouquet: vinoso con note fruttate di mora selvatica e profumi floreali.
Sapore: armonico, sapido e vivace nel rispetto della tradizione toscana.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,5% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C
ABBINAMENTI
Formaggi, anche freschi, salumi, carni, selvaggina e primi piatti. Meditazione.

Burberosso.

BURBEROSSO

Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.

Vino inchiocciolato, e sospeso,
amoroso, marino, non sei mai
presente in una sola coppa,
in un canto, in un uomo,
sei corale, gregario, e,
quanto meno, scambievole.

da “Ode al Vino” di Pablo Neruda

DENOMINAZIONE
COMUNE DI PRODUZIONE
UVAGGIO
COMPOSIZIONE DEL TERRENO
ALTITUDINE MEDIA DEL VIGNETO
ESPOSIZIONE
FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO
PRODUZIONE PER ETTARO

Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.
Montepulciano
Prugnolo Gentile - Canaiolo - Mammolo
Franco - Limoso argilloso
500 m s.l.m.
Sud Ovest - Sud
Cordone speronato
4700
50 quintali

PROCESSO DI PRODUZIONE
L’importanza di questo storico vino, la bellezza, l’importanza del territorio e della vigna ci impongono
il rispetto della tradizione secolare di Montepulciano.
Con questo criterio i plurimi passaggi sulle vigne in fase di vendemmia consentono di andare a
raccogliere volta per volta solo i grappoli con l’ottima maturazione fenolica necessaria per ottenere
un prodotto di alta qualità.
Le uve arrivate in cantina subiscono un ulteriore controllo qualitativo prima della pigiatura.
Il mosto ottenuto fermenta a temperatura controllata di 27°C; temperatura che permette una
maggiore estrazione di tannini e colore. La macerazione del mosto sulle bucce avviene in 10 giorni
e la conversione malolattica avviene quando il vino è già stato introdotto in botte.
L’affinamento per un vino elegante come Burberosso prevede un affinamento per un minimo di
18 mesi in botti di rovere da 25 e da 50 hl. La successiva sosta in vetro permette un ulteriore
affinamento prima dell’immissione in commercio del vino che a questo punto è pronto per
esprimere al meglio il suo carattere; Carattere Nobile, quel tanto gentile e quel tanto burbero come
un Nobile appare.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino con riflessi purpurei.
Bouquet: complesso, intenso con note di frutta di bosco a bacca rossa e nera, spezie.
Sapore: pieno, sapido ed equilibrato, avvincente ed intrigante.
GRADAZIONE ALCOLICA
14% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO
20 °C
ABBINAMENTI
Formaggi a tutti i livelli di stagionatura, primi piatti impegnativi, carni, selvaggina, insaccati.
Ottimo da meditazione.

Burberosso riserva.
Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.

142-4

142-4

Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G. - Selezione

Foglio 142 - Particella 4
Un unico terreno,
una sola vigna, un solo vino.
Terroir allo stato puro.

DENOMINAZIONE
COMUNE DI PRODUZIONE
UVAGGIO
COMPOSIZIONE DEL TERRENO
ALTITUDINE MEDIA DEL VIGNETO
ESPOSIZIONE
FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO
PRODUZIONE PER ETTARO

Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.
Montepulciano
Sangiovese - Prugnolo Gentile
Franco - Argilloso limoso
450 m s.l.m.
Sud Est
Cordone speronato
2770
35 quintali

PROCESSO DI PRODUZIONE
Il nome di questo selezionato vino racchiude in se il concetto di Terroir applicato nel più rigoroso
significato del termine. L’appezzamento foglio 142 – particella 4 nominato da sempre Vigneto Pietra
Del Diavolo, è un vigneto che si estende per circa 2 ettari e mezzo intorno alla cantina di vinificazione.
La particolarità di questo vigneto è data da un suolo con stratificazioni rocciose a pochi centimetri dalla
superficie che costringe le radici delle viti ad espandersi in larghezza anziché in profondità andando a
catturare ogni più particolare profumo derivante dal terreno. Il vigneto di età compresa tra i 20 e i 25
anni inoltre beneficia di una esposizione favorevole. Il sole illumina i filari dal suo sorgere sino al tardo
pomeriggio quando la brezza fresca della vallata porta refrigerio alle piante favorendo la completa
maturazione delle uve. La raccolta altamente selettiva viene effettuata solo manualmente. Le uve
messe in cassette vengono trasportate in cantina dove selezionate nuovamente vengono avviate alla
fermentazione alcolica. Questa avviene a temperatura controllata di circa 27° con una permanenza
delle bucce sul mosto di 15 giorni. Il prolungarsi dei giorni di fermentazione permette una completa
estrazione di profumi e relative sfumature di colore. La conversione malolattica e l’elevazione in legno
avvengono in botti di rovere da 25 HL per 24 mesi. La successiva sosta in vetro permette a questo
vino di esaltare tutte le sue caratteristiche acquisite durante il suo ciclo vitale.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino con riflessi granati.
Bouquet: complesso, intenso con note di frutta di bosco a bacca nera e confettura di frutti rossi.
Note di pepe e spezie.
Sapore: di elegante struttura, con trama tannica vellutata ed equilibrata. Persistente ed elegante sul palato.
GRADAZIONE ALCOLICA
14% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO
20 °C
ABBINAMENTI
Formaggi a tutti i livelli di stagionatura, primi piatti impegnativi, carni, selvaggina, insaccati.
Ottimo da meditazione.

Rossorosso.

ROSSOROSSO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI PRODUZIONE
UVAGGIO
COMPOSIZIONE DEL TERRENO
ALTITUDINE MEDIA DEL VIGNETO
ESPOSIZIONE
FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO
PRODUZIONE PER ETTARO

Cabernet Toscana Rosso I.G.T.

Vino inchiocciolato, e sospeso,
amoroso, marino, non sei mai
presente in una sola coppa,
in un canto, in un uomo,
sei corale, gregario, e,
quanto meno, scambievole.

da “Ode al Vino” di Pablo Neruda

Cabernet Toscana Rosso I.G.T.
Cervognano - Montepulciano
100% Cabernet
Franco sabbioso - Argilloso limoso
290-500 m s.l.m.
Sud - Sud Ovest
Cordone speronato
Poggio 4000 - Melo 3000 - Parce 4700
40 quintali

PROCESSO DI PRODUZIONE
Rossorosso nasce da tre vigneti collocati ad altitudini diverse.
Il risultato è ottenere stesse uve con caratteristiche organolettiche completamente diverse per avere
un blend di alto profilo organolettico.
La raccolta manuale avviene ad una leggera surmaturazione delle uve e una piccolissima quantità
viene selezionata per poi sostare sugli appassitoi prima della vinificazione.
La fermentazione avviene in temperatura stabile di 25°C ed il mosto ha una sosta prolungata sino
a 10 giorni sulle bucce.
L’affinamento di questo vino avviene in botti di rovere da 10 e 25 hl per un periodo complessivo di
10-12 mesi; successivo affinamento avviene in bottiglia per garantire la prontezza del prodotto al
momento della commercializzazione.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso rubino con note violacee.
Bouquet: intenso e tipico con note aromatiche di peperone e spezie.
Sapore: pieno armonico, con trama tannica assai vellutata, molto persistente, intrigante.
GRADAZIONE ALCOLICA
13,5% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C
ABBINAMENTI
Formaggi a pasta molle e dura, stagionati e piatti a base di carne anche bianca, primi piatti.
NOTA
La produzione del vino è limitata.

Ombra.

OMBRA
DENOMINAZIONE
COMUNE DI PRODUZIONE
UVAGGIO
COMPOSIZIONE DEL TERRENO
ALTITUDINE MEDIA DEL VIGNETO
ESPOSIZIONE
FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO
PRODUZIONE PER ETTARO

Toscana Bianco I.G.T.

Ma non soltanto amore,
bacio bruciante,
e cuore bruciato,
tu sei, vino di vita,
ma amicizia degli esseri,
trasparenze, coro di disciplina,
abbondanza di fiori.

da “Ode al Vino” di Pablo Neruda

Toscana Bianco I.G.T.
Montepulciano
100% Sangiovese
Tendenzialmente argilloso, ricco di calcare
350 m s.l.m.
Sud Ovest
Cordone speronato
4700
40 quintali

PROCESSO DI PRODUZIONE
Ombra rappresenta l’interpretazione alternativa della vinificazione del vitigno Sangiovese. Il risultato
è stato la creazione del nostro “OMBRA”: freschezza, piacevolezza, gaiezza, socievolezza, intriganza.
Dalla tradizione lombardo-veneta, terra della nostra origine, il termine“OM-BRA” affonda le sue
radici in epoca antica. I commercianti di vino, ad esempio nella Venezia sei-settecentesca,venivano
chiamati i “bacari”, il cui termine al singolare “bacaro” faceva riferimento a Bacco, Dio del vino, della
vendemmia e del piacere estatico.
I bacari per non far riscaldare eccessivamente il vino e i prodotti di accompagnamento, si
posizionavano nelle zone più ombreggiate e fresche della città; da qui il termine “ombra di vino”;
nient’altro che un dissetante bicchiere di vino magari bevuto in compagnia. Ecco OMBRA.
Per garantire la fragranza dei profumi, le uve vengono raccolte nottetempo e condizionate
termicamente con ghiaccio secco. Si procede immediatamente ad una pressatura soffice del
grappolo.
Il mosto ottenuto viene fatto decantare naturalmente per 2 giorni. La fermentazione avviene con
lieviti autoctoni ad una temperatura non superiore a 18°C. Dopo alcuni travasi per ottenere la
limpidezza naturale di OMBRA segue l’imbottigliamento, nel rispetto scrupoloso delle qualità
specifiche.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: Giallo paglierino limpido.
Bouquet: Bouquet armonico e complesso di sentori floreali di fiori bianchi. Sottofondo di pesca.
Sapore: gusto pieno ed asciutto, molto sapido e lungo al palato.
GRADAZIONE ALCOLICA
12,5% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO
8-10 °C
ABBINAMENTI
Abbinamento ideale con antipasti, pesce, frutti di mare e semplicemente come aperitivo.

Amen.

AMEN
DENOMINAZIONE
COMUNE DI PRODUZIONE
UVAGGIO
ZONA DI PRODUZIONE
COMPOSIZIONE DEL TERRENO
ALTITUDINE MEDIA DEL VIGNETO
ESPOSIZIONE
FORMA DI ALLEVAMENTO
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO
PRODUZIONE PER ETTARO

Vinsanto del Chianti D.O.C.

Lo bevano; ricordino
in ogni goccia d’oro
o coppa di topazio
o cucchiaio di porpora
che l’autunno lavorò
fino a riempire di vino
le anfore.

da “Ode al Vino” di Pablo Neruda

Vinsanto del Chianti D.O.C.
Montepulciano
Malvasia - Trebbiano - Grechetto
Fontelellera
Franco - Argilloso limoso
450 m s.l.m.
Sud Est
Cordone speronato
2770
30 quintali

PROCESSO DI PRODUZIONE
Grande cura viene data alla produzione di questo tradizionale vino. La coltivazione avviene, come
prevede la nostra metodologia, senza l’utilizzo di prodotti chimici o anticrittogamici al fine di
rispettare la natura e tutti i suoi delicati equilibri. Le uve selezionate a partire dall’inflorescenza,
vengono raccolte manualmente nel momento giusto: quando la buccia è resistente per garantire
l’appassimento e quando l’aspetto fenolico promette grandi profumi e sapori. Dopo la raccolta
segue un appassimento naturale di 4 mesi. Alla torchiatura delle uve appassite il mosto ottenuto
viene posto ad affinare in caratelli di rovere per un minimo di 5 anni nella Vinsantaia. Segue una
lunga sosta in bottiglia per il raggiungimento dell’equilibrio ottimale.
Tutto il ciclo naturale della pianta e della trasformazione delle uve avviene seguendo le nostre
procedure che conseguono in un elevato standard qualitativo.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: giallo dorato tendente all’ambrato.
Bouquet: complesso ed intenso con note di frutta appassita, miele e spezie.
Sapore: dolce, caldo e persistente.
GRADAZIONE ALCOLICA
17% vol
TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C
ABBINAMENTI
Dolci, formaggi stagionati e piccanti ottimo da meditazione.

Finoinfondo.

Balì.

Grappa di Nobile di Montepulciano

Grappa di Nobile di Montepulciano invecchiata 3 anni

Dalle nostre vinacce
ancora fresche,
distillate in selezione,
nasce questa grappa giovane,
raffinata ed elegante.

Dalle sole nostre vinacce
ancora fresche,
distillate in selezione,
nasce questa grappa
raffinata ed elegante.

Verdeoro.
Olio Extravergine di Oliva

Olio,
la tua inesauribile pace,
la tua essenza verde,
il tuo ricolmo tesoro,
che discende dalle sorgenti
dell’ulivo.

da “Ode al Vino” di Pablo Neruda

Az. Agr. Metinella di Stefano Sorlini
Via Fontelellera 21/A - 53045 Montepulciano (SI) - Italy
Tel. (+39) 030.5780877
info@metinella.it - www.metinella.it

