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Il Nobile di Metinella alla conquista di Vinitaly 2017
Tra i vini presentati dall’azienda c’è il Burberosso, re della cantina
toscana
Metinella è un giovane 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 che
saranno presenti nei prossimi a Vinitaly 2017, la
prestigiosa manifestazione enologica italiana
ormai famosa in tutto il mondo.
Il Salone Internazionale del vino e dei distillati,
ospitato nella meravigliosa città di Verona dal 9 al
12 aprile e giunto quest’anno alla 51esima
edizione, è un’occasione unica per conoscere
questa nuova cantina che presenterà al pubblico di esperti e appassionati di vino i suoi tesori.
Al Padiglione 9 – Stand D16 lo staff di Metinella sarà lieto di far scoprire vini come il Rossodisera, Rosso
Montepulciano Doc (Prugnolo Gentile – Canaiolo); il Rossorosso, Cabernet Toscana Rosso IGT (100%
Cabernet); il Rossoardente, Toscana Rosso IGT (100% Sangiovese) e il Burberosso, Vino Nobile di
Montepulciano Docg (Prugnolo Gentile – Canaiolo – Mammolo), il re della cantina, dal carattere Nobile,
quel tanto gentile e quel tanto burbero come un vero nobile.
Tutta la tradizione enoica del territorio è racchiusa nei vini di Metinella custoditi in eleganti e uniche
bottiglie troncoconiche dal design innovativo, con etichetta bianca ed essenziale, in equilibrio tra
tradizione e contemporaneità.
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THE NOBILE PRODUCED BY METINELLA WANNA CONQUER VINITALY 2017
Among the wines that will be introduced during the event, there’s also Burberosso, the king of
this Tuscan winery
Meltinella is a young project dating back to 2015, which was born from the fusion of two pre-existing
realities of the Montepulciano territory, land of the Nobile.
Even after only two years, it’s already affirmed in the wine world, just as the other poliziane wineries that
during next days will participate in Vinitaly 2017, the prestigious Italian wine event which is already
famous in all the world.
The International Wine and Spirits Exhibition, being hosted by Verona from the 9th to the 12th of April
and now at its 51th edition, is a unique occasion to get in touch with this new winery, which will introduce
its treasures to wine experts and lovers.
At Pavillon 9 – Stand D 16 the staff of Metinella will be glad to introduce wines as Rossodisera, Rosso
Montepulciano Doc (Prugnolo Gentile – Canaiolo grape varieties ), Rossorosso, Cabernet IGT Tuscan Red
Wine(100% Cabernet), Rossoardente, IGT Tuscan Red Wine (100% Sangiovese) and Burberosso, Vino
Nobile di Montepulciano Docg (Prugnolo Gentile – Canaiolo – Mammolo grape varieties ), the king of this
winery that features a gentle and surly character at the same time, just like a real nobleman.
The oenological tradition of Montepulciano territory is concentrated in the wines pruduced by Metinella,
which are kept into elegant and unique truncated cone bottles, featuring an innovating design with a
white and minimalist label that is on balance between tradition and modernity.
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