




Natissa Rosso

Prodotto nella zona DOC di Aquileia dove in epoca romana, lo stesso Plinio raccontava di Vini trasportati in orci 
lungo il fiume NATISSA(da qui il nome) verso la laguna di Venezia per poi approdare a Roma dove puntualmente 
raccoglievano lodi e consensi. Prodotto da un attenta selezione delle migliori uve rosse dopo lunga 
macerazione, ricco di colore e di corpo, leggermente erbaceo e tannico con sentore di mora selvatica.
Tecnica di produzione: Fermentazione a 25°/28°C con lunga macerazione delle bucce , viene affinato in 
barriques di rovere francese per 6 mesi.
Uve: Refosco P.R-Cabernet Sauvignon-Merlot.
Colore: Rosso rubino con riflessi granata.
Profumo: Fresco ben pronunciato e complesso, con sentori di rosa e viola appassita, fieno aromatico e 
lampone, con ricordo di spezie.
Sapore: Asciutto, caldo e sapido, schietto, con elegante fondo di confettura di frutti di bosco e di rovere a 
lungo persistenti.
Gradazione: 13,50 %
Temperatura di servizio: 18°/20°
Abbinamento gastronomico: Pollame nobile,carni rosse,formaggi stagionati.

Produced in the Aquileia DOC area where in Roman times, Plinio tolds of wines transported in jars along the 
NATISSA river (hence the name) towards the Venice lagoon and then dock in Rome where punctually they 
obtained praise and acclaim. Produced by a careful selection of the best red grapes after long maceration, rich 
in color and body, slightly herbaceous and tannic with hints of wild blackberry.
Production technique: Fermentation at 25 ° / 28 ° C with long maceration of the peels, refined French oak
barriques for 6 months.
Grape blend: REFOSCO P.R-CABERNET SAUVIGNON-MERLOT.
Color: Red Ruby with garnet red
Fresh and complex, with hints of rose and whitered violet, aromatic and raspberry; hints of spices.
Dry, warm and savory, straightforward, with an elegant aftertaste marmelade of long-lasting berries and oak.
Alchol:13.50%
Service temperature: 18°/20°
Food pairing: Noble poultry, red meats, seasoned cheeses.





GIORGIO TENCONI da oltre 35 anni seleziona e produce i suoi vini. Egli infatti acquista le migliori uve della zona ed assieme

al suo �dato e capace enologo, produce dei vini bianchi e rossi di sicuro interesse e prestigio.

GIORGIO TENCONI, since over 35 years, selects and produces his own wines.

He acquires the best grapes of the area and togheter with his competent and trusted enologist, gives life to red and white

wines of prestige.



Traminer Aromatico
Il vino: probabilmente originario di Termeno in Alto Adige, il Traminer Aromatico raggiunge qui, dove da tempo 

viene coltivato, un nobile equilibrio e fragranza. Vinificazione con vendemmia tardiva. Grappolo: piccolo, di 
forma tronco-piramidale con una o due ali. Acino rotondo con buccia resistente e molto pruinosa.  

Profumato,con equilibrio di bouquet di fiori, rosa bulgara, citrato.
Colore: giallo paglierino intenso

Sapore: sapore aromatico e robusto, al naso ricorda molto i traminer alsaziani
Temperatura di servizio: 10-12 °

Abbinamento gastronomico: è indicato per antipasti caldi e freddi, piatti di pesce salsati, ma anche 
con ostriche, frutti di mare e salmone affumicato

Grape-bunch: small, of truncated-pyramid shape with one or two small wings.
Grape: round with a resistant and very plumish peel.

Wine: probable origin is in Termeno along the upper Adige River (North-Eastern Italy). In this area, where it has 
been cultivated since ancient times, the Traminer Aromatico reaches a noble balance and fragrance. Intense 

yellow-straw colour with a robust and aromatic flavour, to the nose it very much reminds the Alsatian Traminer.
Scented with a balanced of flowers, Bulgarian rose, citrate. Vinification after a late grape-harvesting.

Gastronomic accompaniments: recommended for warn and cold hors d’oeuvres, salted fish dishesm 
but also with oysters, shellfish and smoked salmon. Serve cool at 8-10°C.

Alchol: 13%.
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