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Non solo vino nell’azienda poliziana Metinella
Tra i suoi tesori anche il Verdeoro, l’olio extravergine di oliva
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Tra le nobili colline di Montepulciano sorge,
immersa nella natura e nella storia, la tenuta
Metinella. Sugli stessi terreni dalla quale
fruttificano i vigneti che danno vita a vini pregiati
come il Vino Nobile di Montepulciano Docg
Burberosso, il Rosso di Montepulciano Doc.
Rossodisera, il Cabernet Toscana Rosso IGT
Rossorosso, il Toscana rosso IGT Rossoardente e il
vinsanto Ora, cresce l’ulivo. Dal suo rigoglioso
uliveto, l’azienda produce Verdeoro, olio
extravergine di oliva. Un connubio, quello tra il
vino e l’olio, prodotti antichi e sempre nuovi delle
terre mitigate dal Mediterraneo, cantato anche nei
versi dei poeti. Ad esempio quelli del grande Pablo Neruda che, oltre a essere autore della più celebre
“Ode al vino”, ha scritto anche un’“Ode all’olio”: «Olio,/la tua inesauribile
pace, la tua/essenza verde,/il tuo ricolmo tesoro, che discende/dalle sorgenti
dell’ulivo». E proprio di tesoro si può parlare per il prezioso Verdeoro di
Metinella. Un olio che conserva intatto tutto il sapore del fecondo territorio
poliziano. Usato a crudo rilascia a pieno le sue intense sfumature gustative.
Con la bella stagione alle porte, è perfetto per esaltare i piatti estivi della
tradizione toscana e non solo.
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NOT ONLY WINE FROM METINELLA WINERY IN MONTEPULCIANO
Among its treasures there is also Verdoro, its extra virgin olive oil
Among the noble hills of Montepulciano, dipped inside nature and history, rises the estate of Metinella.
On the same soil where vineyards give grapes for the production of Vino Nobile di Montepulciano Docg
Burberosso, Rosso di Montepulciano Doc Rossodisera, Cabernet Toscana Rosso IGT Rossorosso, Toscana
rosso IGT Rossoardente and the vinsanto Ora, also grow olive trees.
From its luxurious olive grove, this winery also produces Verdoro, its extra virgin olive oil. It’s a historical
marriage the one between wine and oil, which was also narrated by poets in their verses. Ancient but
always new products produced by lands which are mitigated by the Mediterranean Sea. An example are
the verses of the great Pablo Neruda, which other than being the author of “Ode to wine” also wrote the
“Ode to oil”: <Oil, your never ending peace, your green essence, your overflowing treasure which comes
down from the stream of the olive tree >. And we can say, in fact, that the precious Verdoro produced by
Metinella is a real treasure. An extra virgin olive oil that preserves all the flavour of its fertile poliziano
territory. Used raw, it fully releases its intense gustatory notes. With the incoming of summer, it’s perfect
for enriching summer plates of the Tuscan tradition and not only them.
Info contact:
http://www.metinella.it/
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