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Cantine Tinazzi celebra il suo 50 ° 

anniversario producendo una gamma 

di vini premium che esprimono a

pieno le potenzialità delle aree di 

produzione e delle persone che 

lavorano all'interno delle aziende 

vinicole del Veneto e della Puglia. 

Questi vini sono il risultato di 50 anni 

di esperienza e duro lavoro. Il 

numero limitato di bottiglie per ogni 

vino garantisce gli elevati standard 

raggiunti da Tinazzi. 



SALVEGO
SALVEGO - Il nome Salvego, 

"selvatico" in dialetto veronese, si 

riferisce alle uve utilizzate per 

produrlo, non sottoposte a 

trattamenti chimici e quindi vera 

espressione della natura "selvaggia". 

Le uve vengono raccolte con qualche 

giorno di ritardo rispetto alle 

altre per permettere un leggero 

appassimento e concentrare lo 

zucchero. 

TINAZZI

ROSSO VERONA IGP



SALVEGO

Uve:

Resa:

Affinamento:

Alcol:

Acidità Totale:

Residuo

Zuccherino:

Estratto Secco:

TINAZZI

50% Corvina, 

20% Corvinone 

20% Merlot 

10% Cabernet Sauvignon 

70q/ha 

In tonneau di rovere francese 

per 8/12 mesi 

14% vol. 

5,75 g/l 

3,5 g/l 

33 g/l 

ROSSO VERONA IGP



SALVEGO
Gli aromi di frutta rossa sono 

confermati al gusto. Il vino è 

elegante, gradevole, con un buon 

equilibrio tra acidità, sapidità ed 

estratti. I tannini morbidi introducono 

un finale lungo e piacevole. 

Si abbina bene con i risotti autunnali 

(es: con radicchio o funghi), carni 

rosse e formaggi stagionati. 

TINAZZI

Colore rosso carico, intensi profumi 

di frutta rossa, in particolare ciliegia 

e una leggera nota di marasca con 

sentori di spezie e sottobosco. 

ROSSO VERONA IGP



TORRESERRO
TORRESERRO –  Prodotto da Cantine San 

Giorgio in Puglia, Torreserro unisce la 

tradizione della vendemmia tardiva e le 

uve autoctone della Puglia, Primitivo, 

Negroamaro e Malvasia Nera. Nei vigneti 

non vengono usati composti chimici, 

permettendo alla natura di fare il suo 

corso. Le uve vengono lasciate appassire 

sulle viti e il risultato è un eccezionale 

Passito secco e corposo. 

CANTINE SAN GIORGIO

ROSSO PUGLIA PASSITO IGP



TORRESERRO
CANTINE SAN GIORGIO

Uve:

Resa:

Affinamento:

Alcol:

Acidità Totale:

Residuo

Zuccherino:

Estratto Secco:

40% Primitivo 

30% Negroamaro 

30% Malvasia Nera 

60q/ha 

In tonneau (secondo 

passaggio)di rovere francese 

per 18 mesi 

15% vol. 

5,85 g/l 

4,2 g/l

39 g/l 

ROSSO PUGLIA PASSITO IGP



Leggere note di cioccolato e 

vaniglia. 

Al palato gli aromi di frutta rossa 

sono confermati. Corposo, elegante, 

con tannini morbidi e ben equilibrato 

con un finale lungo. 

Perfetto con primi piatti saporiti, 

carni rosse arrosto o brasate, 

selvaggina e formaggi stagionati 

Rosso intenso con sfumature granate.

Intenso profumo di frutta rossa matura

e frutta secca, soprattutto prugna

CANTINE SAN GIORGIO

TORRESERRO
ROSSO PUGLIA PASSITO IGP
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Via delle Torbiere 13, 

37017   

Lazise (Verona) - Italia 

+39 0456470697 

info@tinazzi.it 
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